COMUNE

DI

BUCCHERI

(Li6ero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole "Dotlor Vito Sponò"
píazzo Toselli n'.1 - 96010 Buccheri (5r)
Te|.0931.880359 - Fox.0931.880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
- sede (x)
Al signor\signoro Consigliere Comunole
Al signor Segreforio Gznerale dzl Comune di Buccheri dotîore Giuseppe Benfotîo - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dolfore Alessondro Caiazzo - sede (x)
Al signor Vice Sindsco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunale di Buccheri Viîo 6ioguinlo - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Conce'tld Mazzone - sede (x)
Alfo signoro Cspo Aîea Affari Generali del Comune di Buccheni Lucio Gionfriddo - sede (x)
Al signor Capo Areo Finonziario del Comune di Buccheri dottore Viîo Dipietro - sede ( )
Al signor Capo Area Tecnico del Comune di Buccheni ingegne?e Giovonni Donetti - sede (x)
Alla signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dotloresso Mario Calobrese - seda ( )
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Allo Stozione Corobinìeri di Buccheri - sede (x)
(Bdrorc con

uha

x i desi;harari delia prcsenîe)

Oggettoi Determinazione Presidenziole di convocozione del Consiglio Comunole in seduta Ordinorio
per il 9íorno Oiovedi 28 Febbrqío 2079, alle ore 16.0O.
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Presidenfe del Consiglio Comunole:

Preso olto che ofÍori indilozionqbili necessiîono essere discussi do porle dei cohponenti del Consiglio Comunole
dituultÉrìlc ia c.rlicii, neil'i'iìeresse dell'Amminisiroziorre slesso, visti 9li orìicoii i6 e 20 Je.i i"9"ì,,,,'.,,," 1,'' ii
funzionomento del Consiglio che normo lo convocozione dello pubblico ossise e dell'orticolo 20 dello Sîqtulo
Comunqle, visÌi gli orlicoli 47 e 48 dell'Ordinornento degli Enti Locoli e le teggi Regionoli 09\8ó e 48\91,
DEÎERMINA:
di convocore il Consiglio Comunolc, in seduto Ordinorio, per il giorno 28 Febbroio 20f9 olle ore 1ó.0O, nci
locqli odibiti a Sala Comiliore siîi ncll'ex Teaîro Co|trunole di via 6oriboldi.
L'Ordina del giorno previslo per lo seduîo de guo è:
1) nomino degli Scrufofori - lelîuro e opprovozione verboli delle sedute pîecedenti:
?) Cenlrale Unico di Commitfenzo per l'esplelomenîo dei procedimenti di gdra per conlo delle Pubbliche
Ahministrqzioni: schemo di odesione ollo Cenlrole Unico di Commitîenzo istituito dol Consorzio lirreno

3)
4)
5)
6)
7)

Ecosviluppo 2000 Socielò Consorîile o.r.l.;
opprovozione del Regolomenlo per I'affidarnenîo di coni rondogi ranvenufi sul lerrilorio comunole;
opprovozione del Regolomento per lo disciplino del conferimento degli incarichi legoli:

opprovozione Regolomenlo Comunole per lo disciplino dello comporiecipozione dell'utente ol cosîo del
serytzio di îrosPorÎo scolostico extro urbono per sludenti che fregueniono gli Isliluti Secondori di ff'
grodo:
eveniuoli comunicqzioni del Presidenle del Consiglio Cornunole oi Consiglier.i, al Sindoco. ogli Assessori
Cc:runa!i e ?lla citladinonzo;
evenluoli cohunicqzioni del Sindoco o suo delegalo ol Consiglio Comunole e ollo citiodinonzo.

Si dà olto che, oi sensi dell'orticolo 20 commo 5 dcllo Sîotuîo éomunole e dell'orticolo 26 del Rcaolornento
sul fun2ionomclto del Consiglio Comunole. lo mamonzq dcl rumeno legolc conporîerà lo sospensione di un'oro
dcllo sedutq ed ollo riprcso, sarà nichiorîqtq lo prcsemo di tutîi iConsigliEri.
Qualoro ollo riPr?sq dei lovori dovesse venire meno il ìumero legole, la seduto sqrà ninviola ol giorno
successivo ollo siesso oro, per lo lrqttazione del medesimo ordinc dcl giorno, senzo ulîeriore inviîo di
convocqzione

.

Comumle'
Lè ppoposte di deliberozioni. oi sensi dellorticolo 23 del Reoolonìenîo Der il funzionomento del ConFiolig
lo
onîecedenti
nei
oiorni
sono disponibili alla visione per tutîlJZnsioiConsiolteri comunoli. oresso l'Wficio di Seoreterio
convocqzione owero. 3 oiorni Primo dello seduta.

icordc ir,tfine a ilJîi i coruigtioi ,*, nellaventualità dì non poîer porlc:iparc si sr!dt::: l::c:i ;:'
a
in4dincntí di forza naggìor€, divrt essere foaotîa comunicaziot? sct"itta ontecedenîe oi lavori, indirizzato
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oreslo Presidenza
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dollo Residenzo MuniciPole
Presidente del Consiglio

