
COMUNE DI BUCCHERI
(Li6ero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polazzo Municipole "Dolîor Víto Sponò"
piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)

Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
protoco llo@ Dec.comune. b uccher i.sr. it

Al signor\signoro Consigliere Comunole - sade (x)
Alsignor Segretorio Generale del Comune di Buccheri dotlore Giuseppe Benfoiîo - sede(x)
Al Signor Sindaco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiazzo - sede (x)
Alsignor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Frqncesco D'ongelo - sede (x)
Alsignor Assassore Comunale di Buccheri Vito 6ioguinta - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetlo Mazzone - sede (x)
Allo signoro Capo Areo Af'tari Generali del Comune di Buccheri Antonino Lisîo - sede (x)
Alsignor Copo Areo Finanziario del Comune di Buccheri doltore Viîo Dipieîro - sede (x)
Alsignor Capo Area Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Corrado Mingo - sade (x)
A llo signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dotîoresso Moria Calobresa - sede (x)
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Alla Slazione Corabinieri di Buccheri - sede (x)
Alla Przfettura di Sinacuso - Sirocuso (x)
All'Assesso16îo Regionale olle Autonomie Locali dello Regione Siciliono - Polermo (x)
All'Albo Pretorio on line del Comune di Buccheri - seda (x)

JAlld Socieîà GlabZapp - Bucchari (x)
(Earrare con uno x i desfinatdri della prsenle e agli slessi va falta la hoîifica)
Oggetto: Determinozione Presidenziole di convocazione del Consiglío Conunole in saduta Ordinario .

per il giorno Lunedi 29 6iugno 2O2O, olle ore 16.0O, in modalità telemstica.
. ?,/,

crot.n'. L{l(det Ll-6- ?.cLO
*** *** *rt*

fl Presidenle del Consiglio Colnuhotet

preso oiio che offori indilozionobili necessiiono esserc discussi do porie dei corîponenfi del consiglio cohuhdle oiludlnèhie in
c$ica, iP-ll'inleP.sse dell'Amrninistrazione lesso, vi'li gli orticoli !8 e 20 del Regolornenfo per il funzionarnenio del ionsiglio che
nortnt lo convocozione dello pubblica ossise e dell'orficolo 20 dello Stoluto Comuhdle, visli gli afticoli 47 è 48 dall'Ordinomen.to
degli Enti Locali e h Leggi Pe4ionali 09\86 e 48\91, +enulo cón+o dello Deiermind Presidenziole coàlihqibile ed uroente dgl
10.04.2020 

'"ot.2804 
0." l'odotion. d.ll. 

"iru"" 
di funtionoa.nîo in aodolifà o dit+onro d.l conriolio corrnol" 0.. ,"...o"n.o

covid 19 Dreso otto del conlenuio dello ci.colore ho.7 del 18.03.2020 dell'Assassordto delle Aufonomie Locoli e dello Fun:ione
Pubblico dello Reqione Siciliono. ossunlo al oroiocollo qenerole del Municipio in doîo 19.03.2020 col numero 2333 reconti
disDosiziohi e rnisure dd odoflore Der l'erneroenzo Covid 19

DETERMTNA:
di convocorc il Consiglio conunole, in sedutd Ordinorio, per il giorno 29 Giugno 2020 qlle ore 16.00. in rnodoliià
telenoiico, in iuoghi diversi dollo sede isiiîuriondle del 6onÚnc, in modo simultoneo c in tempo reole.
L'Ordine del giorno previsto per la seduto de quo è:

l) hohino degli scrutato.i - lelturo e opprovcziohe verboli dello seduto Frècedènle:
?) ratifica D 6.M. n" 47 del 29.04.2020 reconle "voridziohi u.gehtiol Biloncio di Previsione Finanziorio ?Ot9-?o?1,

Esercizio Prowiso.io 2020, di sehsi dell'orticolo 175 comrno 4 del Tr.rel (Detíbero di 6iunfa Reqionole n..124 del
28.03.2020 e Crrcolore no.13 del O8.O4.ZOZO dell Assesso-ato Regionole delle Au+onom,e Locji e dello Funzrone
Pubblica)j

3) opprovazione Regolamenlo Comunole per l'opplicazione delld nuovo inposlo Munjcipole proprio ,fmu" dell,anno ZOZO:
4) approvozione ollguoto e delroziohi Per I'opplicazione dell'impostd Muhícipale proprio "irnui anno 2020;
5) sciogljnen+o convenzione per lc gesfione ossociaia dell'Ufficìo di Segreìerio Comunole fro il Cohuhe di Br.Lccheri e il

Cornune dr Buscerni;

6) opprovozione Regolornenlo Cornunale per l,applicazione dello ldfi doll,onno 2OZO;
7) opprovozìone piaho fihohzidrío e de+erhinoziohe îoriffe Tori anno ZAZO)
8) slesura documenlo uhitorio lro il consiglio comunole e lo Giunfo Muhicipole per le ihizioîive dd vrlglíoîe e iniîaprendeîe

ci'ca la dnhuncidto chiustrro dello sporiello boncdrio Unicred,i di Buccheri jol prossirno 17 Laglio 2o2o con cot|seguenie
disogi per l'ihlem conunità e pe. l'l4mninisfrdzjohe Cornunole;



9) evehtudli .omuricdzioni del prcsidente del Consiglio Conumle oi Consiglieri, ol Sindoco. ogli Assessori Comumli E dllo

cilfodinonzo;
10) eveniuoli conunicazioni del Sindoco o suo delegato olConsiglio cofrumle e olh ciltodihonzo"

Si dà qfi,o che, oi scnsi dell'orfacolo 20 connq 5 dElto Siituto Conunole e dell'orticolo 28 del Regolornenfo sul

fuUiononedo del Consigtio Comrnolc, lq |noncorzo del nutîcr.o legole conPorterò lo sosP?nsione di un'oaú dello seduto ed

ollo ripreso, sorò richionatq lq p€scnzq di tuiti i Consiglieri

elrolo|.o ollo riprcso dei fo"o"f Oo"""ra "*irg ""- 
if nui"* legole. lo seduto.sorà rinvioÎo ol giorno s'Uccessivo allo stesso

orq- Der lq îraftotiorc del mcdesimo ordine dcl giorîo, salzo ulîcriort inviîo di conrccaziooc'

cgrrunicozio||c e4uivdlerlf ,

primq dello seduto"
Si ricor& infine a hrfti i Consigtidi chc. elle,,eaîwlità di ron Poîer partecipte ai suddetti bvori Fr inPedinenti di forza

naggiore, dowì essere prodolti anunicaziotE scrilîo onîccedente oi hwri' indirizzala a guela Pîesidenza

si disporis olù€sì, in úo Prs*trtivo, Ji l*t 
""",,'iont 

oi n,nti 13 ? 14 dcllo Dctcr ino Prcsidenziolc contirgibilc €d

u€crtc pr,,oî.zgo4 del 1o-o't,2o2o css?ndo il soltoscfifîo opcrsfiw Prcsso lLrfficio det segnetqrio co|fr|ml" quihdi d?|ltf'o

il potozo lrtuaicipolc il giortto PÉfissqto P?r i ldvori Coîsiliori'

Ai scnsi del dis?ofo dt (r|i ol F.||fto 9 dello predctto D"ternino Prcsid"nziqlc, si disoone archs chc'l testl $ccirîi d'gli

oryo||letrti do l.sttore, dovrúùD 
"r"""" 

inú"tr oi constgliefi cor Jnoll a mezzo di sisîcni tElendtici o oltre formc di

dallo Residenzo MuniciPole


