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Prot. 5X.1.{

OGGETTO: Detemrinazione di convocazione
giomo 24 Luglio 2017 alle ore 19.00.

AL CONSIGLIERX COMTJNALE SIG.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ti t8 7 UIV
del consiglio comunale, in seduta ordinari4 per il

96010 BUCCIIERI

Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da parte del Consiglio Comunale,
nell'interesse dell'Amministrazione stessa;
Ritenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso;
Visti gli artt. 47 e 48 dell'0.EE.LL. e te LL.RR.9/86 e 48/91e ss.mm.ii.:

DETERMINA

Di convocare il consiglio comunale, in seduta ordinari4 per il giomo 24 Luglio 2017 ahe ore
19,00 ed invita Ia S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Surroga del Consigliere dimissionario Albergamo Rosa e conseguente convalida. Esarne delle
condizioni di eleggibiÌità ed incompatibilità del consigliere subèntrante. Giuramento.

2) Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
3) Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza n. 436/2016 della corte D'Appello di

Catania.
4) sofeggio, nomina e determinazione compenso Revisore unico dei conti del comune di

Buccheri per il fnenno 2017 /2020.

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



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

Si dà atto chg ai sensi dell'art 20 comma 5 dello Statuto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento

sul firnzionamento del Consiglio Comrmalg la mancanza del numero legale compoderà la
soqrcnsionc di tm'ora della seúrta-
quaha alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il num€ro legale, la seduta sarÀ rinviata al
giorno zuccessivo alla stessa orq per la Eattazione del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore

invito di convocazione.
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