
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )
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Prot. 9181 '1 ^ tiri l4-ta- lp.tb

in seduta ordinaria, per ilOGGETTO: Determinazione di convocazione del consiglio comunale,

siomo 21 DICEMBRE 2016 alle ore 19,00'

AI CONSIGLMRE COMUNAI-E SIG.

96010 BUCCIIERI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto che affari i-ndilazionabili necessitano di essere discussi da parte de1 Consiglio Comunale,

nell'interesse deil'Amministrazione stessa;

futenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso;

Visti gli zrrtt.47 e 48 dell'0.EE.LL. e le LL.RR. 9186 e 48/91 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di convocare il Consiglio Comunale, ùr seduta ordinaria, per il giomo 21 DICEMBRE 2016 aIle

ore 19,00 ed invita la S.S. ad interveniwi, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Nomina scrutatori. Lethrra ed approvazione verbali de1le sedute precedenti.
Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Approvazione del nuovo "Regolamento di contabilità umonizzata (adottato ai sensi dell'art.
152, del D.Lgs n . 26'1 12000, modif cato e integrato dal D. Lgs n. 16212014)" .

Presa d'atto dell'istanza allegata alla Circolare n. 10 del 26.10.2016 dell'Assessorato
Regiolale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Autononie Locali,
Servizio 2 (Assetto organzzaîivo e i::rzionale degli EE.LL.) recante "Af.30, commi 7 e 7 bis
della Legge Regionale n. 5/2014 - Erogazione dell'anlicipo 2016 del Fondo Straordinarìo a

favore delle autonomie locali - Disposizioni athrative".Quantificazione importo presuntivo
degii squilibri finanziari su1 complesso delle spese del personale deli'Ente per l'anno 2016,
derivahte dall'abrogazione delle norme di cui al comma 6 dell'art. 30 della Legge Regionale n.

A_u.

1)
2)
iì

4)



5t2014 es.m.i., che disciplinano I'erogazione dei corrtributi per i lavoratori provenienti dal

bacino dei L.S.U.

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

si dà ano che, ai sensi dell'afi. 20 commî 5 dello Statuto comunale e dell'art. 28 del Regolamento

sul fuizionamento del consiglio comrmale, la mancanza del nmero legale comporterà Ia

sospensione di un'ora della seduta.
quàforu alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il n'mero legale, la seduta sara rinviata al

fio-o *.roriuo alla stessa or4 per la tattazione del nedesimo ordine del giomo, senza ulteriore

invito di convocazione.

ILP IDENTE DEL CONSIGLIO


