
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocusc)
Polozzo Municipale 'Dottor Vito Sponò"
piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)

Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
oroîoco I lo@pec.comune.buccheri.sr.it

Al signor\signoro Consigliere Comunole - sede (x)

Al signor Segretorio Generole del Comune di Buccheri doltore Giuseppe Benfotto - sede (x)

Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiozzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinîo - sede (x)
Alla signoro Assessore ComunalE di Buccheri Conceîîo Mazzone - sede (x)
Allo signoro Copo Area AÍfari Generali del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede (x)
Al signor Copo Areo Finonziorio del Conune di Buccheri dotîora Vifo Dipietro - sede (x)
Al signor Copo Area Tecnico del Comuna di Buccheri geomelro Giuseppe Pupillo - sede (x)
Alla signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri doltoresso Morio Colobrese - sede (x)
Alla Polizio /vlunicipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Alla Stazione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
Allo Prefelturo di Sirocuso - Sìrocuso (x)
All'Assessorolo Regionole olle Autonomie Locoli dello Regione Siciliono - Polermo (x)
All'Albo Pretorio on line del Conune di Buccheri - sede (x)
(Earrare con una x i destinota.i delh presehte e oglì sîessi ya fatta la hohfica)
Oggetlot Deîerminozione Presidenziale di convocozione del Consíglio Conunole in seduto Ordinorio

per il gíorno ortedì 28 dennoio 2O2O, olle ore 18.30.

Prot.n'. 66A del 2l-Ot-9nao

Il P.eside te del Consìglio Comunale:

preso dlto che offori indiloziombili necessitono essere discussi dd porte dei conponehti del Consiglio Comunol€ olluolrnente in
corico, nell'inter€sse dell'Amninistrozion€ stesso, visti 9li orticoli 18 e 20 del Regolomento pe. il funziomnento del Consiglio che
nortu lo convocozione dello pubblico ossise e dell'orlicolo 20 dello Slotuto Cornunole. visti qli orlicoli 47 . 48 dell'O.dihamento
degli Enli Locoli e le Le.99i Regionoli 09\8ó e 48\91,

DETERIiINA:
di convocor? il Consiglio Comunolc, in scdufo Ordinorio, p.r il giorno 28 cennoio 2O2O olle orc 18.30, nci locoli odibifi o
Solo Consiliore siti ncll'ex Tloîro Conunol? di vio ooriboldi.
L'Ordin€ delgiorno previsto per lo sedulo de quo èl

1) nomind degli Scrutoto.i - leîturo e opprovozrohe verboli delle sedute precedenti:
2) opprovozrone Regoldmenîo Comundle di Polzid Urbono con ihcluso'D A spo. Urbono, or sensi del D.L. 20 Febbroio 2Ol7

no.14, cohvertito con Legge !8 Aprile 2O!7 n'.48
3) relozione dell'EsPerto del sindoco per lo consulenzo Techico per il periodo che vo dol 28.06.2018 .'131 12 2018, oi sehsj

dell'ort.14 dello L.R 26 AgosÌo 1992 
^".7 

e 5.Í1.i. - preso d'oflo € successrvo evenruole voluiozrone;
4) relozione del Sindoco per il p€riodo che vo dol 0107.2018 ol 31.122O1g,oi sensi dell'ort 17 dello LR. zó Agosto t99Z

no.7 come modificdio doll'ort.127 dello L.R. 28 Dicernbre 2004 n".17 - presc d,olio e successivo evenîuole volutozronej
5) evenîuoli comunicozioni del Presìdente del Consiglio Cornunole oi Co^siglizrt, ol Sindoco, oglj Assessori Cornunoli e ollo

crttddinonzo:
6) evehtuoli comunicozioni del Sindoco o suo delegoto ol consiglio conunole e ollo ciltodihonzo.

5i dò otto ch., oi scnsi d.ll'orficolo 20 conno 5 d? o srotuîo comunqlc . d?ll'orticolo 2g d?l
funzioron.nto del consiglio conunolc, lo moncqnzo del num.ro l€gqlc comporicrà lo sospcnsion? di un,oro
ollo .iprtso, sorà richioíroîo lo p.cs.nzo di tufii i Consiqli?.i.
Quoloro ollo ripr.so dci lovo.i dovess? v?nire meno il nun.ro legole, lq s.duto sqrà rinviofo ol giorno successivo qllq stcsso
o.o. p.f lq t.ottozions dcl rncdesino ordinc del giorno, s.nzq ulie|"ior? inviîo di convocqzionc.

5i îicorda thfine a îutîi i consiglieri che, herlèvenrr'liîò di ncn poter Frieciryte di iudderti lovori per in4dinenîi dt forza
ha?giore, dovrà etsere prodolîa comunicazione 3cîilîa ontecedente di lolot i, itldtriz:ata a allesfd presidenza.

Rcgolomenfo sul

d?llo s?duto cd




