
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole "Dottor Vito Sponò"

piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
orotocol lo@oec.comune.buccheri.sr.it

A I signor\signord Consigliere Comunole - sede (x)
Al signor Segretorio Generole dal Comune di Buccheri doltore Giuseppe Benfolto - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiazzo - sede (x)
Al signor Vice Sindaco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunale di Buccheri Viîo Gioquinto - sede (x)
Aflo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetto Mozzone - sede (x)
Aflo signoro Copo Aren Afîari 9enerali del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor Copo Areo Finonziorio del Comune di Buccheri dotîore Viîo Dipieîro - sede (x)
Al signor Copo Areo Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Giovanni Donetti - sede ( )
Allo signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dottoresso Morio Colobrese - sede (x)
Allo Polizio Municipole del Cornune di Buccheri - sede (x)
Allo Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(Barmrc con una x i destiÚîari delh preeìte)
Oggetîo: Deî.rmímzaone Prcsidcnziolc di convocozionc del Consiglío Cornunole in seduto Ordinorio

pcr il giorno Velterdi 29 lÀorzo 2019, olle ore ló.OO.

Prot n".* ,o- d et Zz-o7.2ot1

Il Presidente del Consiglio Comunole:

preso otîo che sfÍori indilazionobili necessiîono essere discussi do porle dei componenîi del Consiglio Comunole
oîluolmente in corico, nell'interesse dell'Amminisfrozione stesso, visti gli arlicoli 18 e ?0 del Regolomento per il
funzionomenlo del Consiglio che normo lo convocozione dello pubblico ossise e dell'orîicolo 20 dello Stoîuio
3ctr,ur,,rle, !,sÌr 9f r crli;cl: 47 e 48 dell'Ordtnamento degli Enti Lccolr eleLegg, Èg;ur,;i, C2\9ú; 'i9',2i.

DETERIiIINA:
di corfyocorc il Corsiglio Conunolc, in s.duto Ordinorio, p.r il giorno 29 lÀo?zo 2Ol9 alla ora 1ó.0O, rci
locoli odibiîi o Solo Consiliorc siti n ll'"x T.oîr.o Conunole di vio Goriboldi.
L'Ordine del giorno previslo per lo seduîo de guo è:

l) nominc degli Scrulotori - leiîuro e opprovozione verboli delle sedute precedenti:
2) fhPosto Unico Comunole - deîerminqzione oliguote e deirozioni reloîive qll'onno 2019 - componenti Imu e

Tosi:

3) nodifico orîicolo ?5 del Regololnenîo Comunole Tosap;
4) recepimen'to e promozione proposte per il raordino del se,l,loîe Foresîole;
5) proposîo e preso d'ctlo dimezzomento convenzione servizro pubblico Rodio Rodicolej
ó) evenîuqli comunicozioni del Prestdente del Consiglio Comunole oi Consiglìeri, ol Sindqco. ogli Assessori

Comunsli e ollo cillodinqnzq;
7) evenluolr conunicozioni del Sindoco o suo delegoîo ol Consiglio Cornunole e olld ciîtodinonzo.

5i da otto chc. oi sami dall'orticolo 20 commo 5 dcllo Sfoùrlo Conunolc a dell'orlicolo 28 d"l Ragolomcnto
sul fuuionomanîo dcl Consiglio Conunolc. la morronzo dcl runano lcAolc comportcrà lo sospcnsiona di un'oro
dallo seduîo cd ollo ripr.cso, sarù richionato lo prcscnzo di iutti i Consigliari.
Quoloro ollo ripr"so dci lovori dovcsse v?nirc m?no il numcro lcAolc. lo scduîo sor.ò r.ínvior^ ^l oia.ho
stlccessivo ollo sî.sso oro, pcr lo trotlozionc del rnadcsino ordinc dcl giorno, scnzo ultariorc invito di
cofn oco:zlona -

Le ProDosle di deliberozioni. oi sensi dell'orticolo 23 del Regolomenîo oer il funzionqmento del Consrglio Comunole,
sono disoonibili ollo visione Per îuiii i Consiglieri Comunoli. presso I'Ufficio di Segreteriq nei giorni ontecedenîr lo
convocozione owero. 3 oiorni orino dello seduto.



5i ricorda infine a tutîi i Consglieri che, nellbventualità di non poîer parlecipare di suddetti lavori per
inpdinenti di forza naggiore, dow'à essere prodotÌa conunicazione scritta antecedente ai lavori, indirizzata a
Euesto Presidenza.

dallo Residenzo Municipole
t)^-.^ )^l a^6-t-lt- a^,re,r 
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