
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole 'Dottor Vito Spanò"
piazza îoselli n'.1 - 9ó010 Buccheri (5r)

Ìe1.0931.880359 - Fox.0931.880559
protoco I lo@pec.comune.buccheri.sr. iî

Al signor\signoro Consigliere Comunole - sede (x)
Al signor Segretario Generale del Comune di Buccheri doîîoressd Morio Concetto Floresto - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Coiazzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)
Allo signora Assessore Comunole di Buccheri Conceîto Mozzone - sede (x)
Allo signora Copo Arer Afîori Generoli del Conune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede (x)
Al signor Capo Aru, Finonziorio del Comune di Buccheri doîîore Viîo Dipietro - sede (x)
Al signor Capo Area Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Giovonni Doneîti - sede (x)
Aiio srgnoro Revisore der Conti ciel Comune dr Buccheri ciottoresso Morra Coiobrese - sede 1x1
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Allo Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(galrore con una x i clesîitgîdri dello prcsente)

Ogget'to: Det€rninozione Presidenziole di convocozione del Consiglio Comunole in seduto Ordinorio
per il giorno Giovedì 0ó Giugno 2019, olle ore tó.30.

Pror. n".3E36 d.13 l -o s.?-ol?

îl Presidente del Consiglio Cornunqlei

preso otfo che offori indilozionobili necessiîono essere discussi do porîe dei componenti del Consiglio Comunqle
ottuolmente in corico, nell'inîeresse dell'Arnlninisîrozione sîesso, visli gli orlicoli 18 e 2Q del Regolomento per il
funzionomenlo del Consiglio che norno lo convocozrone dello pubblico ossrse e dell'orîicolo 20 dello Slolulo
Cornunole, visti gli orlicoli 47 e48 dell'Ordinornento degli Enii Locoli e le Legg Regionoli 09\86e48\91,

DETERIIINA:
di cotlocore il Consiglio Conunole, in seduîo Ordinorio. per il giorno Oó 6iugno 2019 olle ore 16.30. nei
locdii odibiîi a 5olo Consiliare siti ncll'ex T?otro Comunole di vio 6oribaldi.
L'Ordine del giorno previslo per lo seduio de quo è:

1) nomino degli Scruîolori - leîturo e opprovozione verboli delle sedute precedenti:
2) orticoli l5le17O del D.Lgs. 18 Agosto ZQQO n".?67 - opprovozione Documento Unico di Progrommozrone

(D.U.P.) semplif ico'to ?Ol9\20?l:
3) oPProvozione Biloncio di Previsione Finonziorio Triennole 2Of9\2O21 e dello noîo inîegrolivo (Brloncio

Armonizzoto di cui oll'ollegoto 9 del D.Lgs. n'.118\2011);
4) opprovozione RegolomenÌo Comunole per lo ricerco e lo roccolîo dei Torîufi e del vodemecum per il riloscio

del tesserino per lo loro roccollo;
5) opprovozione Regolomenfo Comunole per lo prqtico del cotnposloggio dr comuniîà;
ó) odeguomenîo companso ol Revisore Unico dei Conti oi sensi del Decreto Inierminis teriole del21 Dicernbre

2018 pubblicoto sullo 6.U. dello Repubblicq ftoliono n'.3 del 04.01.2019;
7) eventuoli comunicozioni del Presidenie del Consiglio Comunole oi Consiglieri, ol Sindoco, oglr Assessori

Comunoli e ollo cittodinonzo;
8) eventuoli comunicqzioni del Sindoco o suo delegoîo ol Consiglio Comunole e ollo citîodinonzo

5i dò otlo che, qi sensi dcll'qrticolo 20 commo 5 dcllo Sîaîuto Comunolc c dell'oÉicolo 28 del Regolomenîo
sul funzionqhento del Consiglio Conunale, lo tnanconzo del numero legole comporlerà lo sospensione di un'ora
<ieiiq seduro eci oiio ripreso, sorà richiqmoiq lo presenzo di Ìuiîi i Consigheri.
Quoloro cllo ripreso dei lovori dovesse venire meno il numero legole. la seduîo sqrò rinvioto oi giorno
successivo allo stessa orto, Per lq îrotlozione del madesimo ordine del giorno, senzo ulîeriore inviîo di
coìvoco:zrone .



le oroposte di deliberozioni. ai sensi dell'orîicolo 23 del Reoolonento oer il funzionor$ento del Consiqlio Conumle.
sono disponibili ollo visione per tufti i Consiglieri Comunoli- presso l'Ufficio di Segreierio nei giorni ontecedenti lo

convocozione owero. 3 oiorni orimo dello seduto.
Si ricordo infitp a tutti i ConsQli*i che, nell'evenlwliîà di non poter prlecipare ai suddetîi lawri per
inpdinenîi di forza mqgiore, donà essere pmdoîîo conunicazione scfilla antecedenîe ai lovori. itdirizzaîo o
qresta Prúidenza.

P r es'idenl ?/del Co nsiglio
9î

dol lo Residenzo iiuniciPale


