
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Munícipqle'Dottor Vito Sponò"
piozzo Toselli n".1 - 96010 Buccheri (5r)
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A I signor\signoro Consiglier e Comunole - sedz (x)

Al signor Segrelorio Generale del Comune di Buccheri dottorc Gi$ePPe Benfoito - sede (x)

Al Signor Sindoco del Conune di Buccheri dottore Alessondro Coiazzo - sede (x)

Alsignor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'angelo - sede (x)

Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)

Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetlo Mazzone - sede (x)

Allo signora Copo Areo Affari Gznerali del Comune di-Buccheri Lucio Gionf{ddo --sedg (x)

Alsignor Capo Area Finonziorio dal Comune di Buccheri dotÎore Vito Dipietro - sede (x)

Alsignor Capo Areo Tecnica del Comune di Buccheri geometro Giuseppe Pupillo - sede (x)

Allo signoro Revisore dei conti del comune di Buccheri dottoresso Morio colobrese - sede (x)

Allo Polizia Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)

Alfq Sfozione Corabinieri di Buccheri - sede (x')

Allo Prefeîluro di Sirocuso - Sirocuso (x)

All'Assessoroto Regionole olle Autonomie Locali dello Regione Siciliono - Polermo (x)

All'Albo Pretorio on line del Comune di Buccheri - sede (x)
(Barror. con urp x i destindtari dello pre*nfe e ogli slessi n fatto lo notifico)

Oggeltot Delernínazione Presidenziole di convocozione del Consiglío Comunole in seduta Ordinorio

per. il giorno rt4orfedì 28 Gennoio ?O2O, olle ore 18.30.
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îl Pr*idente del Consiglio Comumle:

preso ofto che offori indiloziombili necessiidno essere discussi do por+e dei cornpor€hti del Consiglio Comunole dl"tuolíiente in

caricq, nefl'inter6se dell'Anninistrdzione stessd, visti gli orlicoli !8 e 20 del Regolomenîo per il funziomrienio del Cohsiglio che

norino lo convocaziorE delh pubblica ossise e dell'orticolo 20 dello s+oîuto Cohuhdle, vasti gli d.îicoli 47 e 48 dell'Ordimnrenîo -
degli Enîi Locoli e le Le99i Regionali 09\86 e 48\91,

DETERfiTNA:

di convocore il Consiglio Co lnolc, in scduto Ordinorio, per il giorno 28 èenrcio 2O2O ol|, or. 18.30, nci locoli odibiti d

Solo ConsilioÈ siti n.ll'cx Teotrc Co|trunok di vio 6oriboldi.
L'Ordine del giorno p.evisto per lo sedulo de qúo èi

1) nonino degli Scrufotori - letturo e opprovozione verboli delle sedu-ie Precedentì;
2) opprovozione Regolonenlo Cornumle di Polizio Ufboho con incluso'D.A.Spo. Urbono'oi sensi del D.L.20 FebbroJo 2917

n'.14, convertito con Le4ge !8 APrile 2017 
^".48:3) relozione dell'Esperlo del Sirdoco per lo consulenzo Tecnico per il periodo che vo dol 28.0ó.2018 ol 31.12.2018, oi sehsi

dell'ort.14 dello L.R. 26 Agosto 1992 n".7 e s.n.l. - preso d'dfio e successivd evenluole voluidzìohe;

4) relazione del Sindoco per il periodo che vo dol 01.07.2016 al 3Lf2.2O19, oi sensi dell'orl.17 delh L.R. 2ó Agosto !992
n' 7 corne rnodificoîo doll'or1.127 dello L.R. 28 Dicembre 2004 no-17 - presc d oilo e successrvo evenluole volu-toziorc:

5) eventuoli comunicozroni del Presidenle del Consiglio Coinunole oi Consiglieri, ol Sindoco, ogli Assessori Comunoli eollo
ciilodihohzo;

ó) eventuoli comunicozionr del Sindoco o suo delegolo dl Consiglio Comunole e olld citîodinonzo.

5i dò ofto che, qi sensi d.ll'orticolo 20 comno 5 dello Stotrrto Comunole c dcll'qrticolo 28 del Regoldnento sul

funzionomcnfo del Consiglio comunqle, lo tnoncan:o del nunerc l.gdle comporterò lo sospensione di un'oid dello scduio ed

ollo rip..sq. so.à richiomota lo p.èsenzo di tufii i Consiglieri.

Qudloro ollo ripÉso d"i lovori dovesse v.niac neno il nunero legol", lo srdulo sorò rinviato ol gior.rio succcssivo dllo stasso

oro, par lo trqllqzion? del n"dasimo oadine del gioíro, senzo ultcrioaa invito di convocozionc.

Le oroposte di deliberozioni. oi sensi dell'orticolo 23 del Reaolomenîo oer il funzionomento del Consiqlio Comunole. sono disoonibili

ollo visione per +utîi i Consialieri Comunoli. Dr6so l'Ufficio di seo€leaio n€ì qiorni cniecedenti lo convocozione owero. 3 oiorni

Driha dello seciu to.

5i ricoîdo infine a lufli i Consiglie.i che. hellbvenludlifà di hcn pofer Frreciparc ai tuddefli ldvori pr inpedimenfí di forzd
nog-oiore, dowà essere prodolfa conlJnicaziorÉ scriftd anlecedenle dì lavcri, thdirizzala d guesta Presidenza.




