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OGGETTO: Determilazione di convocazione del consiglio comunale, in seduta ordinaria, per il
eiomo 20 Marzo 2017 alle ore 18.00.

AL CONSIGLIERE COMIINALE SIG.

96010

BUCCIIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da parte del Consiglio Comunale,
nell' interesse dell'Amministrazione stessa;
Ritenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso;
Visti gli arft. 47 e 48 dell'0.EE.LL. e le LL.RR. 9186 e 48197 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Di convocare il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, per il giomo 20 Marzo 2017 alle ore
18,00 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

2) lnsediamento con giuramento del Baby Sindaco, Assessori e Consiglieri. Elezioni del Baby
Presidente e Vice Presidente del Consielio de1la Babv Ammireistrazione.
3) Comunicazioni ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale della nomina del nuovo vrce
Sindaco e della nornina dei nuovi assessori comunali il sostituzione degli assesson
drmissionari.
4) Approvazione schema di Convenzione con il Comune di Cassaro per la gestione associata
dell'Ufticio del Segretario Comunale. Rinnovo.
5l I-ndennità di firnzione al Presidente del Consiglio Comunale per l'anno 2017 e gettoni di
presenza per i consiglieri comunali.
6) Relazione Sindaco - Anno 2015 - Anno 2016.

La riunione si terra presso Ia Sala Consiliare sita nei locali dell'ex Teatro di Via Garibaldi.

Si dà afto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Stanrto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento
sul firnzionamcnto del Consiglio Comuale, la mancanza del riumero legale comportera Ia
sospensione di un'ora della seduta
Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinYiata al
gionio successivo alla stessa or4 per la tattazione del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore
invito di convocazione.

