
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)

Polozzo Municipole'Dotlor Viîo Sponò"

piozzo Toselli n".1 - 96010 Buccheri (5r)
rel.093 1.880359 - Fox.0931.880559

Al signor\signoro Consigliere Comunole - sede (x)

Al signor Segretario Generole del Comune di Buccheri dollore Giuseppe BenfaÌto - sede (x)

Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Coiozzo - sede (x)

Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)

Al signor Assessore Comunole di Buccherì Vito Gioquinto - sede (x)

Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetto Mozzone - sede (x)

Allo signoro Copo Areo Affori Generoli del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede (x)

Al signor Copo Areo Finonziorio del Comune di Buccheri dottore ViÎo Dipietro - sede (x)

Alsignor Copo Area Tecnico del Comune di Buccheri geometro Giuseppe Pupillo - sede (x)

Allo signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dottoresso Morio Colobrese - sede (x)

Allo Polizic Municioole del Comune di Buccheri - sede (x)

Allo Slozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)

Allo Prefelturo di Sirocuso - Sirocuso (x)

All'Assessorolo Regionole olle Autonomie Locoli della Regione Siciliono - Polermo (x)

All'Albo Prelorio on line del Comune di Buccheri - sede (x)
(gaftare con und x i deslinatari dello presente e ogli slessi va fotta lo nolifico)

Oggeltot Determinozione Presidenziole di oggiunzione orgonenti nello convocozione di Consiglio

Comunole in seduto Ordinorio per íl giorno lAorîedì 28 Gennoio 2O2O ore 18.3O.

Prot.n".7A?' del2s-o.l-{bto

Il Presidenîe d€l Consiglio Coíiuhole:

vis-to lo precedenle D€ternimziohe prol.664 d.l21.01.2020 di convocdzione del Consiglio Cornunole Per il giorno 28.O1.2O2O alle

o|.c 18.30, no-tificoto ollo 55.55.ff. o mezzo Messo l.,lotificofo.e, rìlenuîo dr oggrungere ol suddetfo O.dirle Del Giorno oltro
orgomehlo, preso otîo che offori indilozionobili nece5siîqho essere discussi do part. dei compohenli del Consiglio Comunole

otluolhenle in corico, nell'ihteress€ d€ll'Amninistrozione slesso, virti 9li orîicoli 18 e 20 del Regolomenio Per il funzionoiPnlo
del Consiglio che nornro lo cohvocozione dello pubblico ossise e dell'orlicolo 20 dello Stdtuto Cornunole, visii gli orlicoli 47 e 48

dell'Ordinom€nto degli Enîi Locoli e le Le99i Regionoli 09\8ó e 48\91,
DETER'iINA I

di oggiung.r. oll'ordin. d.l giorno, do discutcr? nclld scduto d?l prossimo 28 G. 
^dio 

2OZO ollc orc 18.30, conc sopro

specificqfo c noîificoto ollo SS.í9.II. giusto noto prot.664 d?l 21.O1.2O2O. il scaucnle orgon.nlo:
7) Deterhindziohe dello inisuro dell'indennitò di funzione ol Presidente del Consiglio Comunole e getlohi di presenzo oi

consiglìeri Comunoli per l'onno 2020.
5i dò qito ch., oi s.nsi dcll'orticolo ZO comno 5 d"llo Sfotuto Comunole e d?ll'orficolo 28 d.l Regolomenio sul

funzionon.nfo d.l Consiglio Comunola, lo monconzo dcl nuncro lcgolc comporî?rà lo sospcnsione di un'oro dcllo scduto cd
ollo ripr?so, so.à richionoto lo prcscnzo di tutli i Consigli.ri.

Quolo|.o ollo ripfeso dei lovori dovessc venir? ncno il nunefo legole, lo seduîo 5drà rinviolo ol giorho succ.ssivo dlld sfesso
oro, per lo îroltouionc del tncdesitno ordine del giorno. scnzo ultcriore inviîo di convocozione.

Le proposledi deliberozioni. oi sensi dell'oriicolo 23 del Reoold|nenlo per il funzìonomenlo del Consiqlio Comunole sono dìsDonibili
ollo visione D€r lulli i Consiolieri Cornunoli. presso l'Uffìcio di s€oreî€rio nei oiorni onîecedehli lo convocdzione ovvero. 3 qiorni
primo dello seduîo.

Si ficordd infine d îufli i Consiglieri che, nellcventualità dì non poler parleciparc oi suddetli hvori per inpedinenti di forza
o questd PrcSidenzd.

dolla Residenzo Municipqle
fl Presìdenîc del Con sìglio ConíSle ,

; P.1. €ia.tnì @rfí

/it ---.-- ,/ i \.'//\

naggiore, dovrà essele prodofla conunicaziohe sc lla ahlecedente ai


