
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)

Polazzo Municipole "Dottor Vito Sponò"

oiozzo Toselli n'.1 - 9ó010 Buccheri (5r)
Te|.0931.880359 - Fox.0931.880559

orolocollo@pec.comune.buccheri.sr.il

Al signor\signoro Consigliere Comunale - sede (x)

Al signor Segretario Generale del Comune di Buccheri dottore Giuseppe Benfatto - sede (x)

Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiozzo - sede (x)

Alsignor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)

Alsignor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)

Allo signora Assessore Comunole di Buccheri Conceîfo Mozzone' sede (x)

Allo signoro Copo Area Affori àeneroli del Comune di Buccheri Lucio 6ionfriddo - sede ( )

Al signor Capo Areo Finonziorio del Comune di Buccheri dottore Viîo Dipietro - sede (x)

Alsignor Capo Areo Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Andreo Pisoni - sede ( )

Allo signoro Revisore dai Conli del Comune di Buccheri dofÌoresso Morio Colobrese - sede (x)

Allo Polizio Municipale del Comune di Buccheri - sede (x)

Allo Slozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
(Earrare con urc x i deslinatari dello presenîe e agli stessi w fotlo lo noÌífica)

Oggetio: Daterminozione Presidenziole di convocozione del Consiglio Comunole in seduîd Ordinario
per il giorno Giovedì ?8 Novembre 2Q79, alle ore 18.00.
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Il Presidenle del Consiglio Cornundle:

preso olîo che offori indilozionobrli necessilono essere discussr do porte dea conpohenli del Consiglio Comunole olluolnente in

corico, nelfinleresse dell'Annanislrozione sîesso, visli gli orticoli 18 e 20 del Regolornenîo pe. al funzrononì€nlo del Consiglio che

nornu lo convocozione dello pubblico ossise e dell'drtacolo 20 dello Stotùto Comundle, vrstr gli orlicoli 47 e 48 dell'Ordinonrento

degli Enti Locol e l€ Leggi Regionoli 09\86 e 48\91,
DETERMINA:

di convocorc il Consiglio Cofiunolc, in s.duio O.dinc.io. per il gio.no 2E Novcnbre 2019 olle or. 18-00, nci locoli qdibiti o

Solo Consiliorc sitì nall'cx T?dtro comunola, di viq Goriboldi.
L'Ordine del giorno previsto per lo seduto de guo è:

1) nornino degfi Scrutolorì - letîurd e opprovozrone verboli delle sedute precedenli:
2) orî 175 D. L9s. 18 Agoslo ZQOQ n" 267 - vorioziohì ol Eiloncio di previsiona finon:iorio 2019\2021;
3) orr.175 D. Qs. 18 Agoslo 2OOO n".267 - uheriori voriozioni ol Biloncio di prevrsrone finonziorio 2019\2021;
4) evenluoli corîunicozioni del P.esidehte del Consiglio Cornunole oi Consiglieîi. ol Sindoco, ogli Assessori Cornunoli eollo

cillddimhzoj
5) eveniuoli cornunicozìoni del Sindoco o suo delegdlo ol Consiglio Comonole e crllo citlodinonzo.

si dò otto ch., oi s.nsi d.ll'drficolo 20 connq 5 dcllo Stotuto Conunole c d.ll'orîicolo 28 del Rcgolomcnto sul

funzionoD.nîo d.l Consiglio Conundl., lo mon€onzo dcl nuncro legql. conporfcrà lo sospcnsionc di un'oro d.llo i.duîo ed
ollo riprcso, 50.ò .ichiomoto lo pr.srnzo di tutli i Consigli.ri.
Qgoloro ollo riprcso dei lovori dovcssc vcnire m.no il num.ro l.gola, lo scduto 5orò rinviolo ol giorno su<ccssivo ollo stesso
orq, pcr lo iroltozio[. dcl mcdcsimo ordinc del giorno, scnzo ulî.riorc invito di convocqzionc.
Le p.opos+e di delib€rozioni. oi sensi dell'orlicolo 23 del Reqolornenlo per il funzionomehto d€l Consiolio Conumle. sono disponibìli
ollo vrsiorc per lutîi iConsiolieri Comunoli. presso I'Ufficio di Seorelerio ner qiornr onlecedentr lo convocozrone owero.3 qiornr
prrno dello seduto
5i rtcordo infi e o lufîi i Consiglieri che, nellèrehtudlità di non poler Frteciryrc ai suddelti lavori per mpeditw:htì di forza
naggiore, dovrà essere prodollo conunicozìone Sc lta ahlecedenle d ldvon, indiriz-zala o guesîa Presidenzd.

,"".,0"0;I:;::0."i;î,:::ffii:
/ P.t. éraútt €orf/

/";/'Y.
//\


