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COMLINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dr. Vito Spanò)
Piazza Toselli n. I - 96010 Buccheri

Centralino 0931-880359 /Fax 0931-880559
protocollo @pec.comune.sr.it

del 23_1. tA

OGGETTO: Determinazione di convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria
urgente per il giomo 26 Luglio 2018 alle ore 20,00,

AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.

960IO BUCCHERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto che affari indilazionabili ed urgenti necessitano di essere discussi da parte del Consiglio
Comunale, nell'interesse dell'Amministrazione stessa;
zutenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso in seduta straordinaria e urgente;
Visti gli artt.47 e 48 dell'O.EE.LL. e le LL.RR. 91868 48/91,

DETERMINA

Di convocare il consiglio comunale, in seduta straordinaria ed urgente per il giomo 26 Luglio
2018 alle ore 20,00 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Nomina degli scrutatori. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Rinvio al 2018 della contabilità economico - patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi
degli artt. 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, D.LGS. n. 267 /2000.
Approvazione del Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2017.
Nomina Componenti Commissione Elettorale Comunale.
Nomina componenti commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici
Popolari.

6) Indennità di funzione al Presidente del consiglio comunale e gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali per I'anno 2018.

Le proposte di deliberazione sono disponibili, per la visione da parte dei signori consiglien, presso
I'ufIìcio di segreteria nelle ore d'uflicio.
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z)

3)
4)
5\



La riunione si terrà presso la Sala Consiliare sita nei locali dell'ex Teatro di Via Garibaldi.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale, la mancanza del numero legale comportera la
sospensione di un'ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al
giomo successivo alla stessa or4 per la trattazione del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore
invito di convocazione.

ENTE DEL CO


