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OGGETTO: Determinazione di convocazione
giomo 26 Giugno 2017 alle ore 19.00.

AL CONSIGLIER.E COMUNALE SIG.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Í 24- 6-?-o{ +
del consiglio comunale, in seduta ordinari4 per il

96010 BUCCHERI

Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da parte del Consiglio Comunale,
nelf interesse dell'Amministrazione stessa:
Ritenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso:
Visti gli arlt.47 e 48 detl'0.EE.LL. e le LL.RR. 9/g6 e 4Vil e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di convocare il consiglio comunale, in seduta ordinaria, per il giomo 26 Giugno 2017 alle ore
19'00 ed invita la s.S. ad intervenirvi, per discutere e deriberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

l) Nomina scrutatori. Leth:ra ed approvazione verbali delra seduta precedente.
2) Approvazione proposta di "Project Financing" per I'affidamentà in concessione dei servizi di

gestione dell'illuminazione ambientale e votivi del cimitero del Comune di Buccheri, giusta
delibera G.M. n. 141 d,el16.12.2016.

3) Sdemanializzazione e vendita di porzione di area comunale sita in Buccheri nella via Duca
D'Aosta in corrispondenza della particella n. 430 del foglio 51 .4) Modifica della convenzione relativa alla gestione unitarìa nel territorio dell,Unione dei

,. Comuni Valle degli Iblei del servizio di segreiariato sociale.
5) Approvazione convenzione per la regolamentazione delle modalità di esercizio della linea

turistica regionale nei territori comunali di Buccheri, Buscemi, canicattini Bagni cassaro,
Ferla, Floridia, Noto, palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino e Sortino.



6)

7)

Affidamento attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e

patrimoniali a "Riscossione Sicilia S.p.A." con deconenza 1' luglio 2017
Modifica art. 48, lettera B), del regolamento comunale I.U.C. approvato con deliberazione
C.c. N. I I del 29 /03 /2017

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

Si da atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento
sul funzionarnento del Consiglio Comunale, la mancanza del numero legale comportera la
sospensione di un'ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sara rinviata al
giomo successivo alla stessa or4 per la tratiazione del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore
invito di convocazione.

DEL CONSIGLIO
Gianni)


