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OGGETTO: Determinazione di convocazione del consiglio comunale, in seduta ordinari4 per
giorno 26 X'ebbraio 2018 alle ore 19.30.

il

AL CONSIGLIERE COMTINAIE SIG.

96010

BUCCIIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da pafe del Consiglio Comlnate,
nell'interesse dell'Amministrazione stessa;
Ritenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso;
Visti gli artt. 47 e 48 dell'1.EE LL. e le LL.RR. 9i86 e 49l9l e ss.mm.ii.:

DETERMINA
Di convocare il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, per iI giomo 26 Febbraio 2018 a]le ore
19,30 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINEDEL GIORNO

l)

Nomìna scrutatori. Irtfura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Assessori e consiglieri. Elezione del Baby
Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Baby Amministrazione.
Adeguamento degli oneri di urbanizzazioné per l'anno 2018, per effetto delle variazioni degli
i:rdici delle varie catesoúe.
4) Legge 24 Dicembre 1993, n. 537, NL 7 costo unitario di costuzione per il calcolo del
contributo nella concessione edilizia - Adeguamento Amo 201 8.
Approvazione piano finanzjalio e determinazione tariffe TARI A_nno 2018.
o Inposta uníca comunale - Determinazione aliquote e dehazioni relative all'A_mo 201g.
Componenti IMU e TASI.
7) Indennita di fuizione al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri
comunali per I'anno 2018.
8) Relazione annuale del Sindaco - A::no 2016.

,l [rsediamento con giuramento del Baby sindaco,

-

9) Retazione clel Sindaco in merito all'espletamento dell'incarico
all'Anminishazione ai se,nsi dell'art 14 - L.R n 7 /92 e ss.mm.ii.

di

esperto eshaneo

La riunione si terrà presso la Sala Consiliare sita nei locali dell'ex Teato di Via Garibaldi.
Si da atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Staùrto Comuaale e de['art. 28 del Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comuaale, la mancanza del nr.rmero legale comporterà la
sospensione di un'ora della sedutaQualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seórta sara rinviata al
giomo zuccessivo alla stessa or4 per la tattazione del medesimo ordine del giomo, senz-a ulteriore
invito di convocazione.
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