COMUNE

DI

BUCCHERI

(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocuso)
Polozzo Municipole "Dottor Vilo Sponò"
piozzo Toselli n'.1 - 9ó010 Buccheri (5r)
Te|.0931.880359 - Fox.0931.880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.il
- sede (x)
Al signor\signoro Consigliere Comunole
(x)
nl sifnor SJgretorio Gèneroledel Comune di Buccheri dotlore 6iuseppe Benfatîo - sede
nl Sgnor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiozzo - sede (x)
nl sijnor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Vito Gioguìnta - sede (x)
Allo iignoro Assessore Comunole di Buccheri Concetto Mozzone - sede (x)
- sede (x)
Alla sifnoro Copo Areo Affari Generali dal Comune di Buccheri Lucio 6ionfriddo
(x)
nl sigior Copo Area Finonziorio del Comune di Buccheri dottore Vito Dipietro - sede
(x)
nl siinor Capo AreaTecnico del Comune di Buccheri geometro Giuseppe Pupillo - sede
- sede (x)
Allo lignoro Revis ore dei Con'li del Conune di Buccheri doîtoresso Morio Colabrese
Alla Polizio Municipale del Comune di Buccheri - sede (x)
Allo Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
Allo PrefetÌuro di 5irocuso

- 5irocuso (x)

(x)
All,Assessoroto Regionole olle Aulonomie Locoli dello Regione Siciliono - Polermo
All'Albo Pretorio on line del Comune di Buccheri - sede (x)
(Sarrare con una x i deslinatori dello Prcsente e ogli stessi va fatla lo notifico)

oggetîo: Determinozione Presidenziole di oggíunzione drgomenti nello convocozione di consiglio
comunole in seduto ordinoria per il gíorno rl^ortedì 28 aennaío 2Q2O ore 18.30,

prot.n'.7

A7

det

23'al'tfrt.o
Il

Presidenle del 6onsiglio Comunoler

il giofno 28 O12020 oll'
visto lo precedenle Deternindzione prot.664 del21.O1.2O2O di convocazione del consiglio comunole Per
Del Giorno ollro
Ordine
ore 18.j0, notificoto ollo 55.55.11. d inezzo Messo Notificoîore, ritenuto di oggiur|gere ol suddetto
Comrjmb
Consiglio
del
comPonenli
dei
do
Porte
orgornento, p.eso otlo che offori indildziombili necessilcno essere discussi
per
il
funzionomenîo
Regolonehto
gli
e
20
del
orticoli
l8
visii
ione
slesso,
otíuolrwnte in corico, netl'inleresse dell'Arnmtnistrou
orlicoli 47 e 48
del Consigfio che norno lo convocozione dello pubblico ossise e dellorlicolo 20 dello siotuto comuhóle, vistì 9li
dell'Ordinomenlo degli Enti Locoli e le Le99i Regionoli 09\86 e 48\91,

DEfEÈA{INA:
Frossimo 28 eQnnoio 2O2O olle orc 18.30, come soPro
il segucnt? orgon?nlol
21.01-2o2o,
del
giusto
noîo
spccificoto c noîificoîo ollo 55.15.u.
Prot.óó4
Consiglio Cornunole e gettohi di Presenzd oi
del
ol
Presidenie
dell'indennilà
di
funzione
dello
misuro
7) Det€.nanozione

di oggi|lngc.. oll'ordin. dcl giomo, dd discul.fe n.llo seduto d?l
Consigli€ri Corrundli psr l'onno 2020.

e dcll'orÌicolo 28 dcl Regolom.nlo sul
lo sospensionc di un'oro d.llo s.dulo .d
legolc
conporîerò
funzionqm?nto dcl Consiglio Conunolc, lo mqnconzo dcl numcro
prcscnzo
i
Consiglirri
di
tufli
ollo ripreso, so.à richiomoto lo
dlld slesso
eloloro ollo aipraso dei ldvori dovessa venir? n€no il nun€|-o lagole, lq seduîo sorò ainviolo ol giorho succ?ssivo
o.o. Der lo lrolîozione d?l m.desimo ordinc del giorno, senzo ulf€riof. inviîo di convocqz'ohe
Le proooste di delìberdzioni. oi sensi dell'orticolo 23 del Reqolonenlo oer il funziononrenlo del Cohsialio Comunole. sono disponibili
olld visione Der lutîi i cohsiolieri Cohundli Daesso I'Ufficio di Seqreterio nei qiorni dnteced€nti lo cohvocoz'one owero' 3 oiorni
Si dà otto clc, oi scnsi dcll'oriicolo

ZO conlmq

5

dcllo Stotuto Conunolc

oarrhd dello sedirlo.

i ricorda infíne a tutti i consiglieri che, nell'eventwlità di non poler Frtecipore ai suddetli lavori Fr inPdinenti di forza
o gúesto Pretidenza.
naggiore, dovrà es.terc Prodoflo conunicazione scrilla ontecedente ai,
dollo Residehzo Muhic,Ddle

o
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