
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municioole 'Doflor Vilo Soanò"
piozzo Toselli n".1 - 9ó010 Buccheri (5r)

re1.0931.880359 - Fox.0931.880559
protocol lo@oec.comune.buccheri.sr.il

A I signor\signoro Consigli er e Comunole - sede (x)
Al signor Segretcrio àenerale del Comune di Buccheri doftoresso Mario Conceîîo Floresto - sede (x)
Al Signor Sindaco del Comuna di Buccheri dottore Alessondro Coiazzo - sede (x)
Alsignor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'angelo - seda (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Conceltd Mazzone - sede (x)
Allo signoro Copo A?6 Affori àeneroli del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor Capo Area Finonziorio del Comune di Buccheri dotîore Viîo Dipietro - seda (x)
Al signor Copo Area fecnico del Comune di Buccheri geometra Giuseppe Pupillo - sede ( )
Allo signoro Revisore dei Conti del Comune di Buccheri dottoressa it4orio Colobrese - sede (x)
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - sede (x)
Alla Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(Sarrare con una x i destirÉtaîi della presenle)

Oggeltot Determinazione Presidenziale di convocozione del Consiglio Comunole in seduta Ordinoria
per il giorno ÀAercoledì 07 Agosto 2019, alle ore 18.0O.

Prot. n'.55 k 5 del ? o-o+. zQtî

fl Presidente del Consiglio Cornunole:

Preso qllo chz offari indjlqzionobili necessitono essere discussi do porte dei cohponenti del Consiglio Comunole
oituolmenie in corico, nell'inîeresse dell'Ahhinistrqzione slesso. visfi gli orîicoli 18 e 20 del Regolomenlo per il
funzionamento del Consiglio che normq lo convocozione dello pubblico ossise e dell,orîicolo ZO dello sîoîufo
comunole, visti 9li orîicoli 47 e48 dell'ordinohenîo degli Enl Locoli e le Leggt Regionoli 09\8ó e 4g\91,

DETERIT1INA:
di convocorz il Consiglio Comunole, in scdula Ordinorio. per il giorno Q7 Agosto 2Q19 alle orc t6.OO, nei
locoli odibiîi o Solo Consiliore sití nell'ex Tcqîro Comunole di via ooriboldi.
L'Ordine del giorno previsto per lo seduto de quo è:

l) nonino degli Scrutoîori - leîturo e opprovozione verboli delle sedu'te oîecedenli..
2) approvozione del Rendiconto dello gesîione dell'Esercizio Finonzrorio onno 2O1g;
3) rinvio dell'Esercizio Finonziorio onno 2019 dello coniqbiliîò economico - potrihoniole oi sensi dell'ort.15

guoier dello L.N. n'.58 del 2019:
4) non odozione del Biloncio consolidoîo di cui oll'ort.z33 del D.Lqs. n'.2ó7\2ooo oi sensi

831, L.N. n'.145 del 2018:
dell'ori.1, commo

5) evenÎuoli comunicozioni del Presidente del Consiglio Comunole oi Consiglieri, ol Sindoco, ogli Assessori
Cornunoli e ollo ci odinonzo;

ó) evenÎuoli comunicdzioni del Sindoco o suo delegoio ol Consiglio Comunole e ollo cittodinonzo.
5i dò qîfo che, oi sensi dell'orîicolo 20 cornmo 5 d€llo Stoîuîo Comunale e dell'arficolo 28 del Regolomento
sul funzionomento del Consiglio Comunale, lo monconzo del numero legole conporterà lo sospensiona di un'oro
dello sedula ed ollo ripresa, sorà richiamota lo presenzo di tu?Ìi i Consiglieri.
Quoloro ollo ripreso dei lovori dovessc venire meno il nunero legole, lc seduîo sarà rinvioîa ol giorno
successivo ollo slesso oro, per lo lrottozione del medesimo ordine del giorno, senzo ult?rior. inviîo di
convocozron?.

Le DroDosÎe di deliberozioni. oi sensi dell'orîicolo 23 del Reoolomenîo per il funzionornento del Consiglio Comunole
sono disPonibili ollo visione oer tutîi i consiolieri Comunola. presso I'ufficio di segreterioìei oiorn, iiiceoentr to
convocozione owero. 3 gìorni orirno dello seduto.
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