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OGGETTO: Determinazione
siorno 27 OTTOBRE 2016

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comuni di Siracusa )

Palazzo Municioale "Dott. Vito Soanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

protocollo@ pec. comune. buccheri. sr. it

4il.

di convocazione del consiglio comunale,
alle ore 19,00.

n 2,(- 49. 2o'l (

in seduta ordinaria, per il

AL CONSIGLTERE COMUNALE SIG.

96010 BUCCTmRT
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da parte del Consiglio Comunale,
nell' interesse dell'Amministrazione stessa;
Ritenuto, in conseguerza, di convocare il Civico Consesso;
visti gli artt.47 e 48 deli'0.EE.LL. e le LL.RR. 9186 e 48191e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di convocare il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, per il giomo 27 OTTOBRE 2016 alle
ore 19,00 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali sedutqprecedente.
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche AfIìssioni - Tariffe per I'anno
20t7.
Approvazione regolamento comunale per I'imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affrssioni.
Approvazione regolamento comunale per la gestione della piattaforma ecologica.
Presa d'atto Delibera Distrettuale n. 9 del 13.10.2016 avente per oggetto ,,Presa d'atto e
approvazione del Regoìamento Disfetfuale per i servizi di Assistenza Domiciliare in favore
di Anziani, soggetti diversamente abili, soggetti in ADi.
Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2017, per effetto delle variazioni degli indici
delle varie catesorie.
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7) Adeguamento degli oneri di urbanizaziorc pa l'anno 2017, per effetto delle variazioni degli
indici delle varie categorie.

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

Si dà afio che, ai seirsi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto Comrmalc e dell'art. 28 del Regolamelrto

sul fimzioname,nto del Consiglio Comunale, lg mencaia del numero legale comportera h
sospeosione di un'ora della seduta.

Qrulora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legele, la seúfa sara rinviata aI
giomo successivo alla stessa or4 per la tattazione del medesimo ordine tlel giomo, senza ulteriore
invito di convocazione.


