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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocusa)
Polozzo Municipale'Dottor Vito Sponò"

piozzo Toselli n'.1 - 96010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fax.0931.880559
profocol lo@pec.comuna.buccheri.sr.il

Al signor\signoro Consigliere Comunale - sede (x)
Al signor Segretorio Gqterale del Comuna di Buccheri doîtore Giuseppe Benfotto - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri doltore Alessondro Coiazzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunale di Buccheni Vifo Gioguinto - sede (x)
Aflo signoro Assessore Cohunole di Buccheri Concetto Mozzone - sede (x)
Alfo signoro Capo Aîea Affari Generali del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede o
Al signor Capo Area Finonziania del Cornune di Buccheri dottore Vito Dipietro - sede (x)
Alsignor Capo Area Tecnico del Comune di Bucchari geometro Giuseppe Pupillo - sede ( )
Allo signoro Revisore dei conti del comune di Buccheri dotîoressa Morio colabrese - sede (x)
Allo Polizio Municipale del Comune di Buccheri - sede (x)
Aflo Sîozione Carabinieri di Buccheri - sede (x)
(Barrcrc con una x i dcs'tìnoîori della prcknte)
Oggetto: Dctcrmínozione Presidenziole di convocazione del Consiglio Comunole in seduto Ordinario

per il giorno Morîedì 20 Novenbre 2018, olte ore 18.30.

e"ot. n". 8418 a"t 17- tl - 2ol*

Il Pres,dente del Consiolio Comunole:

Preso otlo che qffori indilqzionobili necessiîono 
"r"""" 

di."i"si do porte dei componenîi del Consiglio Comunol€
oltuqlrnente in coricq, nell'interesse dell'Amrninisfrqzione stesso, vistì gli orticoli 18 e 2Q del Regolomenîo per il
funzionohenfo del Consiglio che norho lo convocqzione dello pubblico assise e deli'oriicolo 20 dello Sfoîulo
corîunole, visfi gli orticoli 47 e 48 dell'ordinomanto degli Enti Locoli e le La99i Regionoli 09\gó e 4g\91.

DETERÀIXNA:
di corwocar: il Consiglio Conunale, in saduîa Ondinorio, per il giorno 20 Novarnbrc 2Q18 alle orc 18.30, nci
locoli odibiîi o Solo Consiliorc siii nell'ex Testro Comumle di via 6qriboldi.
L'Ordine del giorno previsîo per lo seduîo de quo è:

1) nornino degli scruîoioni - letîuro e oppnovozione dei verboli dello\lle sedufo\e precedente\i;
2) cotnunicazione odozione Delibero Giunfo Municipole n'.1ól del ?O.Og.?Ofg reconle "voriozione di casso ol

Biloncio di previsione finonziorio 2O18-?O2O (orticolo 175 commo 5 bis lettero d) del Decreio Legislciivo
n'.2ó7\2000' - preso d'otîo;

3) orticolo 175 delDeceeto Legislotivo 18 Agosto 2OOO n".?67 'vqriszioni ol Biloncio di pnevisione finonziorio
2018 \2020.;

4) approvazione nuovo Regolomenîo Comunole del servizio di Economolol
5) opprovozione Regolomento Cornunole degli Agenti Contobilij
ó) opprovazione Regolomenfo Cornunole'rirnborso spese di vioggio in fovore dei soggelfi portoiori di handicqp

di cui ollo Legge Nozionqle 1o4\92, soslenufe per raggiungeîe icenîri di riobiliiozione'j
7) eventuoli comunicazioni del Presidenle del Consiglio Comunale oi Consiglieri, ol Sindoco, ogli Assessori

Comunoli e ollo cilîqdinqnzoj
8) eventuoli comunicazioni del Sindoco o suo delegolo ol Consiglio Cornunole e ollo citlodinqnzq.

5i dà otfo ch", oi sensi dell'orficolo 20 conno 5 dallo Sîqîuto Comunole e dell'qrticolo ?8 del Rcaoronento
srl furzionomatrlo dcl Consiglio Cornunolc. lo monconza del numero legole comporterà la sospensior di un'ora
della seduto ad qllo ripr.csa, sorò richiqmolo lo presenzo di tufîi i Consiglieri.
Quolor.q qllq ripc"sq dci lqvori dovessc vanir? m?no il numero legle, la seduta sqrà rinviaîo al giorîo
st,cccssiw allo stcssq ora, pcr lo îmftozion? d"l m"desirio ordine dcl giorno, s"nio ultario|"c inúto di
convpcazione .



L. oroooste di dcliba"ozidti. oi satîsi dblfa' colo 23 dcl Rrooldîrnto pa" il funzionon nto d"l Collsiolio cotnumk'

sore disoonibili olh vigiorp-ocr tutti i CollsirilitniConrruli. prcsso fr#ficio dl Saargreh tri oio{d onraccd€nti la

convocqziorr oyvctp. 3 oiq'ni rino dclh sadulo"

Dolh Rasidcnzo lùmiciPolc
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