
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)

Polozzo Municipole "Dotfor Vito Sponò"

piozzo Toselli n".1 - 96010 Buccheri (5r)
Te|.0931.880359 - Fox.093 1.880559
protocol lo@pec.comune.buccheri.sr.it

Al signor\signoro Consigliere Comunole - sede (x)

A I signor Segretorio Generale del Comune di Buccheri dotlore Giuseppe Benfotto - sede (x)

Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dotlore Alessondro Caiazzo - sede (x)

Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongalo - sade (x)

Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioquinto - seda (x)

Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetla Mozzone - sede (x)

Allo signoro Copo Areo Affori Generoli del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor C.opo Area Finonziorio del Comune di Buccheri dottore Vito Dipietro - sede ( )

Al signor Copo Area Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Corrado Mingo - sede ( )
Alla signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dottoresso Morio Colobrese - seda ( )
Allo Polizio Municipole del Comune di Bucchari - sade (x)
Allo Stazione Carobinieri di Buccheri - seda (x)

Allo Prefetturo di Sirocuso - Sirocuso (x)
All'Assessoroto Regionole alle Autonomie Locali dello Regione Siciliono - Polermo (x)

All'Albo Pretorio on line del Comune di Buccheri - sede (x)
(Borrare con una x i de3tinatari della presenle e agli stessi vd faîîa la notifìca./

Oggetto2 Determinozione Presidenziole di convocozione del Consíglio Conunole in seduto Ordinorio
per il giorno Giovedì 27 Febbroio 2O2O, olle ore 77.30.

l::';ltf 3f *'
ll Presidenîe del Consiglio Comunole:

preso ollo che offori indilozronobili necessrlono essere discussi do porte dei componenti del Consiglio Comunole otlualmenfe in

cdricd, netl'interesse dell'Atnminislrozione sfesso, visti 9li artìcoli l8 e 20 del Regolornenlo per il funzionomento del Consiglio che

normo lo convocozione dello pubblico ossise e dell'orticolo 20 dello Slotulo Comunole. vìsti gli oÈicoli 47 e 48 dell'Ordinonenlo

degli Enti Locoli e le Le99i Regionoli 09\86 e 48\91,
DETERÀ{INA:

di convocof. il Consiglio comunole, in s.duto Ordinorio. per il giorno 27 Febbroio 2O2O olle ore 17.30, îei locoli odibiti o

Solo Consiliorc siîi nell'ex Teotto Comunole di vio Goraboldi.

lOrdine del giorno previsto per ld seduîo de quo è:

1) nornino degfi Scrulolori - lelluro e opprovozione verboli delle sedule preceden'fi:

2) volulozioni ollo relozione dell'Esperto del Sindoco per lo consulenzo Tecnico per il periodo che vo dol 28.06.2018 ol

31.12.2018, ai sensi dell'ort.l4 dello L.R. 26 Agoslo 199? n' .7 e sr .i. - preso d'olfo e slccessivo evenluole volútdzione;

3) volutozioni ollo relozìone del Sindoco per il periodochevodol 01.O7.2018 al31.12.2019, oi sensi dell'orl.17 delloL.R.26
Agosto 1992 no.7 come modificolo doll'or1.127 dello L.R. 28 Dicembre 2OO4 n".17 - preso d'ollo e eJccessivo evenludle

voluiozione:
4) eventuoli comunicozioni del Presidenìe del Consiglio Co|nunole oi Consiglieîi, ol Sindoco, ogli Assessori Comunoli e ollo

cillodinonzo:
5) evenîuoli comlnicozioni del 5indoco o suo delegolo ol Consiglìo Comunole e ollo cillddinonzo.

5i dà otto ch€. oi sensi dell'orlicolo 20 comho 5 dello Stotuto Cotnunole e dell'orlicolo 28 del Regolorrenlo sul

funzionomento del Consiglio Corrunole, lo tnonconzo del numero legole comporîerà lo sospensione di un'oro dello sedufo ed

ollo ripreso, sorà richionoto lo presenzo di îuîti iConsiglieri.

Quoloro ollo ripreso dei lovori dovesse venire lneno il nrJmero legole, lo seduto sorò rinvioîo ol gio.no succ€ssivo alla siesso

oro, per lo îroîto2ione del medesirno ordine del giorno, senzo ulteriore invito di convocozione.

Le proooste di deliberdzioni. oi sensi dell'orìicolo 23 del Qeqolomento per il funzionomenlo del Con5iqlìo Co|nunole. sono disponibili

ollo visione Der tutti i Consiqlieri Comunoli- ofesso l'Ufficio di s€qretenio n€i qionni ontecedenli lo convocdzione owero. 3 oiorni
primo dello sedulo.
5i ricorda infine a lutti iConsiglieîi che, nell'evenlualilà di non poter partecipare oi sudderti lavori per inPedimehti di for2d
nagglore, dovrà essere prodottd conunicaziohe scritla antecedenle ai lovori, indirizzaîa a quesla Presìdenza.



dollo Residenzo Mr.rnicipale

II Presidenie del Consiglio Cornúiììle
P .i. 6idnn)\6drfì
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