
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocusa)
Polozzo Municipole "Dottor Vito Spcnò"
piazzo Trseili n".1 - 96010 Buccheri (Sr)

Te 1.0931.880359 - Fox.0931.880559
proi ocollo@oec.comune.buccheri.sr.it

Al signor"\signoro Consìgliere óomunole - sede (x)
Al signor Segreforio àenerole del Comune di Euccheri dottore Giuseppe Benfotto - sede (x)
Ai Signor Sindoco dal Comune di Buccheri dofiore Alessondro Caiozzo - sede (x)
Alsrgncr Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'angelo - sade (x)
Alsignor Assessore Comunole di Buccheri Vito Giaguinto - sede (x)
Ailo signoro Assessore Comunole di Buccheri Conceîto Mazzone - sede (x)
Aflo signoro Copo Afeo Affari àenerali del Comune di Buccheri Lucia Gionfriddo - sede (x)
Af sionor Cago Areo Frnonziorio del Conune di gu.6ftnri dottore Vito Dipietro - sede (x)
Aì signor Copo Area Tecnico del Comune di Buccheri geonetro Giuseppe Pupìllo - sede ( )
Alld siqnoro Revisore dei Conli del Comune di Buccheri doîtoresso Morio Colobrese - sede (x)
Allo Polizio Municipole del Cornune di Buccheri - sede (x)
Ajlo Stszione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(Rarrare con uno x , oestralari della tresehte)

Oggetloi Determinozion€ Presidenziole di convocozione del Consiglio Comunole in seduto Ordinarío
per il gíorno Soboîo 29 Dicembre 2O18, olle ore 11.@.

p.ot.n".l&8(a.t

fl Presidenle del Cor;iglio Comunole:

preso oîto che offari indilozionobili necessitono essere discussi dd porîe dei conponenli del Consiglio Comunole

otiuolmente in corico, nell'inleresse dell'An ministrszione slesso, visli gli orîicola !8 e 2Q del Regoldnenlo per rl

funzaohdmenlo del Consrglio che norms lo convocozione dello pubblico ossise e delì'arlicolo ?0 dello Stolulo
Comunale, vislj gli articoli 47 e 48 dell'Ordinarnento degli Er,ii Locoli e le Le99i Regionoli 09\8ó e 48\91,

. DETERAJNA:
di convoccre il Consiglio Conunqle, in scduta Ordinoria, per il giomo 29 Dic€mbre 2O18 olle ore 11.@, nei

iocdli adibiti o Sola Consiliorc siti nell'ex Teafro Cornunole di vio Goriboldi.
L'Ordine del giorno prev,sîo per la seduîo de quo èr

1) nomrno degli Scruîofori;
2) opprovozione revrsione ordinoric delle partecipozionr or sensi dell'orlicolo 20 del Decreto Legislotivo 19

Agoio 2A!6 n'.175:
3) rutifico Delibero 6iunîo /llunicipale n".200 del C4.12.2019 ed opprovozione schemo di scrifturo privoîc

ralolivo all'occordo iransotlivo con lo diitq "Burgio Cosiruzroni s.r.i. in liquidozione" per tl debilo fuori
bildncio riconosciulo con D.C.C. n".3Q del24.A7.2017;

4) revoco D.C.C. n'.11 del 30.03.2018 per errolo volulqzìone nel colcolo del Piono Econotnicc Finonzrorro e
delle toriffe del Servizio Idrico Integroto dèll'dnno 2018. Riopprovozione Piqno Finonzrcrio e modiíicc
loritf e.:

5) ricùnoiciíìenio debiîo fLjori bilancio per Sentenzo Tor Sicilio - Seztone Prirnc n'.?305\2018 - Ricorso
n".1140\20171

6) evenluoli comunrcozronr del Prestdente del Consiglio Comunoie qi Consiglteri,4l Sinddco, qgli Assessori
Comunqlr e ollo ciffodinonzo;

7) evenluoli comunicozioni del Sindoco o suo delegati ol Consiglio Cornunale e ollo ciitqdinonzo.
Si dà otîo che, ai sensi dell'orticolo 20 conmo 5 dello Sîoîulo Comunqle e dell'orîicolo 28 del Rcaolcnenîo
sul funzionotnen?o del Consiglio Conumle. la mancqnzo d€l rum"..o icgqle €omporterò ld sosp€nsione di un'ora
dellq seduto €d ollo ripr€sa, sarò richiohota lo presenzo di tutti i Consiglieri.
Quoloro olla ripreso dei lovori dovesse venire ne o il nutn.fo legrale. lc seduto sarà dnvidta al giorno
successivo ollo stesso orc, per lo trqttozione del medesirìo ordine del gior.no, senza ulterior" invito di
convocazro'te.



Le prososte di dalibcrcziohi. oi scnsi dell'orticolo 23 dcl Rcoolonento oer il funzionorm.nto del Consiglio Comunola.
som disponibili dllo vi3ioc pcr t!îîi i Consiolicri Conunoli. pre$o l'Ufficio di S€gr?tcrio irci oiorni onhcadbnîi h
@
Si n:cqú infirg o tuîti i Corrsuilicîi cle, nell'ercnîwlfta di non pter ptecipe ai suddctîi lawri pcr
inpdirtQnti di forzo nqgiorc, &trl cs*tt ptpdolîa conmicaziotp scritla antcccdcnte ai hwri, ,ldirizzaîd d
ou8ta Prcsi&tQa

dollo Rcsidanzo fl unicipole
Il Prcs idcnte,,lCcl Consiglio

l4-.;f#**-\


