COMUNE

DI BUCCHETI

(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole "Dollor Viîo Spanò"
piozza Toselli n".1 - 96010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fax.0931.880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.iÎ
- sede (x)
Al signor\signoro Consigliere Comunale
Alsignor segretorio Generale del comune di Buccheri dottore Giusappe Benfofto - seda (x)
Al Signor Sindoco dal Comune di Buccheri dottore Alessondro Coiozzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'angalo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinlo - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concello Mazzone - sede (x)
Allo signoro copo Areo AfÍart Generoli del comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor copo Areo Finonzioria del comune di Buccheri dotÎore vito Dipietro - sede (x)
(
Al slgnor copo Area Tecnico del Comune di Buccheri ingegneîe 6iovqnni Donetti - sede )
()
sede
nllo signoro Revisore dei conti del comune di Buccheri doÎtoresso Morio calobrese
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Allo Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(Borture con utu x i deslihatari della Presente)

Oggetto: Deterninazione Presidenuiale di convocazione del Consiglio Comunole in sedulo Stroordinorio e Urgente per il gíorno Soboto 23 Febbroío 2019, olle ore 1ó'30
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Presrdente del Consiglro Comunole:

comunole
che offari indilozionobili necessìfono essere discussi do porte dei comPonenÎi del -consiglio
per il
Regolomenîo
20
del
l8
e
otluolmente in carico. nell'inîeresse dell'Ahrninistrqzione slesso, visii g li drlicoli
SÎoiuto
20
dello
funzionomenlo del Consiglio che normo lo convocozione dello pubblica ossise e dell'orticolo
09\8ó e 48\91,
cornunole, visîi gli orticoll 47 e 48 dell'ordinqmento degli Enti Locolt e le Leggt Regionoli
pneso
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DETER/IAINA:

2019 olle
di convocorc il consiglio conunole, in seduto strúordinario e vîget'le, Per il giorno 23 Febbroio
vio
60riboldi.
di
cotfiundle
orc 1ó.30, nei locoli odibiîi o 50lo consiliare siti nell'ex Teoîro
L'Ordine del giorno previsio per lo seduÎo de quo èr
l) outiìzzoziione ricorso oll,onticipozione di liguidiîò,ex orl.1, cc. do 84g o 857 dello Legge Nozionole
dello sfesso e
n'.145\2018 (Le99e di Biloncio 2019): impegno dell'Ente od effetluore l'tscrizione conlobile
dello suo resîituzione nel Biloncio di Previsrone 2Ol9-2OZl
5i dò atto che. oi sensi dell'qrlicolo 20 commo 5 dello sîoÎuÎo comunqle e dell'articolo 2E del Regolomedo
di un'oro
sul fumionqmenîo dèl consiglio conunole, lq moncqnzo del numero legole comporterà lo sospensione
i
consiglieri'
dello seduîo ed allo ripreso, sorà richiomoîa lo presenzo di iufii
lo sedulo sorà rinvioto ol giorno
Quoloro olla ripreso dei lovori dovesse venire meno il numero legole,
per lo trotlozione del medesimo ordine del giorno, senza ulterior€ invito di

strcessivo ollo slesso oro,

convocozione owero. 3 giorni Primo dello sedutq.

5ì ricordo nfine a fulti i

Consiglieri che. nellèvenluolìtò dr

impedinen di forza moggìore, dovrà essere Prodotta
ouesta Prestdenza.
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ecipare oi suddeltu lovori Per
e ai lovori, tndirizzoto o

