
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Palozzo Municipole 'Doîtor Vito Spanò"
piozzo Tosalli n".1 - 9ó010 Buccheri (Sr)

re1.0931.880359 - Fox.0931.880559

Al signor\signoro Consigliere Comunate _ sede (x)
AI signor Segretario àenerole der comune di Buccheri dottore Giuseppe Benfoffo - sede (x)
Af 5ignor Sindoco del Comune di Buccheri doîtore Alessondro Caiazzo_ sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Conune di Buccheri Froncesco D,ongelo _ sede (x)
Al signor Assessore Comunale di Buccheri Vito Gioquinîo - sed-e (x)
Aflo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetta Mazzone _ sede (x)
Allo signoro copo Areo Affori Generori der comune di Buccheri Lucia Gionfriddo - sede ( )Alsignor capo Area Finanziario der comune di Buccheri doîîore vito Dipietro - sede (x)
Alsignor Copo Areo Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Andreo pisoni _ sede ( )Allo signoro Revisore dei conti der comune di Buccheri dottoresso Morio corabrese - sede (x)
Al.la Polizto /r4unicipole del Comune di Buccheri _ sede (x)
Allo Stazione Carobinieri di Buccheri - sede (x)
(garture con Ud X i dèstinotari della prerente e agli ,tessi to fatta la hotìfica)
oggettot DeÎernimzione Presidenziole di convocozione del éonsÍglio comunole in seduto ordinorioper íl giorno Lunedì 3O Dicembre 2e!9, alle o?e !7.@.

Prot. n". r 0,115 del

Il Prcside^te del Co^siglio Cornunole:

p.eso otlo ch€ offofi indilqziombili n€
corico, nE,,inreresse dr,^".,.*."o"ii'lilf.,1ffi,i:lî::l,i: $fiil;Tii#i: ;::.,ffi:1;;iil:f,:iHlf,ffi:noriro ro cohvocazione dello pubblaco ossise e dell,orticolo 20 dello Stotrrfo Conundle, visti 9li orticola 47 e 4g dell,Ordihonentodegli Enti Locolie le l-e99i Èegionoli 09\86 e 48\91.

1i :o1ì,ocorc il consielio o"u-'". ,n 
::-ol^1o'0,no.,"1il.tìT,X" 30 Dic?mbrc zors orc orc tr.oo. t'".irocori odibiti oSofo Conriliore siii nell..r Tsotr o Co|nunotc di viq 6o.iboldi.

L'Ordihe del giorho previsto per lo seduîo de guo è:l) honiho degli Sc.uloîori - leitl
2) preso d'oio a"rù ""ì.a"'r#j.îHl'J::ff:*1::3["'j',"J,iriliÍÍlr;ionr pubbriche ex orr20, connÌo r del
^, 

Decrero |.{s. n..t7s\zotó (T.U.S.P.) e ss.mtn.ii.;J) aPplrouo2ior'' revisione ordimrio delle portecipazioni deîenuîe ol 3r.rz.zo!g (arr.zo del Decreto Lgs. tg Agosto 2016

o 
:fr:1:1":l*'cazìoni 

del Presidenî' del consiglio comunole oi consigrieri, al sindoco, ogri Assessori comunorì e oro

i, j:":f,, i,.:l':-d:ioni,det.sindocoo 
suo detegoro ol consiglio comumte e olto cifiodimnzo.si dò oro chc. oi s?rsi d?l'orricoto ,o ;;"= ;;;';;,";;;";;'' ".,,. crrrodrmnzo

funlions|ncnfo del Consiolio c"_r"",,. ," rurot?. e dell,orticolo Zg dcl RcA|olom"nîo sulfunlionslrcnfo dcl consiglio conrunotc. lq 
^"r-"""i- ̂ ]t -;j,::-::" -^:lunor?. 

e oefl.orltcolo 28 dcl Rcarolom"nîo sul
o o rip|""so. sorà richi.hd+. ," ^-.--] I"5Î"-9"'.TT- lcgolc compoÉcro lo sospcnsioì? di un'oro djto scauto cd*,:!*::, sorò richiohoro to prcscnzo di futli j Consigti.?.i.

*:Hîl"r:tffiÍ.''.,i,'::"1,::':::::'i].::]!i;; r?e-rc. ro scduro sorò ,.irviqro or eiorno succcssivo qro st?ssoil";.f:l: f.]:flT_,11 .:r*,T ordinc dcr eiorno.-scnz-o ;';;;;" ;,il .i::il;ff.:
Drina dello sedutd.
t:-:r:,:O: ,,rO: 

" tutri I Consigtiet"i che, rc be fuatitò di non pter enct7!naggiore' dovftì esset"e prodotí conunnazune scritra dntecedenre 
"r6"g+mîK:d::::,h:'-o: 
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