
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polazzo Munícipole "Dotior Vito Spanò"
piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)

Te1.0931 880359 - Fox.0931.880559
protocol lo@pec.comune.buccheri.sr.it

A I signor\srgnora Consigliere Comunale - sede (x)

Af signor Segretorio Generale del Comune di Buccheri dotiore ìiuseppe Benfaiio - seda (x)

Af Signor Sindaco del €omune di Buccheri dottore Alassandro Coiazzo - sede (x)
Al signor Vice Sindcco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioquinto - sede (x)
/,llo signora Assessore Cornunale cii Buccheri Concetîd Maz:one - sede (x)

Alfo signoro Copo Area Affari Gene.roli del Comune di Buccheri Lucia Gionfridcio - sede (x)
Al signor Ccpo Area Finanziario dal Conune di Buccheri dotîore Viio Dipieîro - sede (x)
Al signor Capo Aîú Tecnica del Ccmune di Buccheri geamrzt?o Giuseppe Pupillo - sede ( )
Alfo signcro Revisone dei Conti del Comune di Buccheni doiioressa Mario Colabrese - sede (x)

Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Alla Slozione Corabinieri di Buccheri - sede {x)
(kîa"e coh t 1d x i destit otarì clello preseniè)

Oggetto: Deterninszicne Presídenzicle éi convocczione del Consiglio Comunale in seduto Ordinaria

per il giorno Lunedì 17 DicEmbre 2018, slle ore 16.30.

p.ot. 
"..95]la.t ll' 12. 2Dl tr

fl Presidenle del Consiglic Cornunole:

preso dtjo che aficri indiiazionabili rrecessiîqno 
"sser€ 

discrissi da porie dei cotnponenii del Consiglio Comunole

ottuolmenle in coj-ìco. nell'interesse dell'Amminisfrczione sfegsq, visti 9| ariicoli 18 e 20 cel Regolsm"nîo Per il

funziononenfo del Consiglio che normo ls convocozione dello pubblica ossise e dell'ariicolo 20 ciello Sfotuto

Comunole, visîi gli orticoli 47 e 48 dzll'ordinsnento degli Enii Locsli e le Le99i Regionoli 09\8ó e 48\91.
DFIERIAINE:

di cawocqrc il Consiglio Comunole, in sedutq Ordinsrio, pe. il giomo 17 Dicernbre ?o1E alle orc 1ó.30, nei

locali adibiti o Sala Consiliare siti nell'ex Teairo Conunale cii vio Goriboldi.
L'Ordine del giorno Drevisto per lo seduÍo de quo èr

1) nomina degli Scruiotori - letluro e opprovozione dei Verbcli ciello\lle seduto\e precedenîe\i;
2) insediomento con giuromenîo del Boby Sindoco, Assessori e Co^stglie"i - elezione del Boby Presìdente e

V ace Presidente del Consiglio della Boby AmminisÌrozione;
3) opprovazione schemo di convenzione per lo g€slione unriorio nel terriloric deli'Unione dei Comuni "Volle

degli Íblei", per I'esercizio in fcrmo ossociofq di nomin6 e _qeslione del Responsob,ile p"olezione doti (rdP) -
àr+ 'a7 r^ll tltr 2n1A\A7O

4) presa d'ofìo scioglinento convenzione ?èr b gestione úsociolo deil'Ufficro del Seorelqrio Coíìunale îro il

Comune di Buccheri e il Corflune di Cossoro ed approvczione nuovo schemo di convenzione per lq gesfione

ossocioto fro il Comune di Buccheri e il Co|nune di Buscemi:

5) ciiscussione nuovo scherno Stalulo Comunsle;

6) eventuoli cornunicqzioni del Presidenîe del Consiglio úcmunqle oi Consiglrerr, ol Sindoco, agli Assessori

Comunali e ollo cittodinanzo;
7) eventuali cornunicazioni del Sirrdoco o suo delegoio ol Consiqiio comunole e oilo cilicdinanzc.

5i dà atto che. qi 3ansi cielt'arîicolo 20 comnq 5 dello Stqîuìo Comunsie e deil'orticslo 28 del Regolotnento

sul funziono|t1en', o del Consiglio Conuncle, lo moncanzo del numero lagole conporteró io sospensione di un'cre

dello seduto ed allo ripreso, sorò ri€hiahoto la presenzo di il'tli iCsnsiqiieri.
Quoloro olla ripr"sc dei lovori dovesse venire meno ii ní.rìlero legole, ia seduto sorè rinvieic al gionno

succassirro allo slesso ora. per la îratîrzione dei rnzdesir-:re îrdine dei gion,o. serì:a ulteriore invilo di
convocqiztoA? .



Lz oroposte di deliberotioni. oi sensi dell'orticolo ?3 del Regolornanlo per il funzionomenlo del Consiolio Coíìunole.

sono disponibili olld visione p€r futli i Consiolieri Corîundli. presso l'Ufficio di Seoretariq nei qiorni onlecedenîi 16

conrocazione ow€ro. 3 oiorni prirîa dello SeduÌa.

5i ricorda infine a tufti i Consigtieri che, nellbventuahtà di non poîer FrteciPorc ai suddetti lawri per

inpedinenfi di forzo nqggiore. dovrà esserc prodotta conunicazione scritta onlecedente ai lavori, indirizzata a

otEsto Presidenza.

dollo Residenza À/ìunicipole

lì Presidenle del Consiqlio conunole

7 e.i oiqlni(ílt1//l

ftr;il"Y(/t //\
UV


