COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Sirocusa)
Polozzo Municipole 'Dotfor Vito Sponò"
piozza Toselli n'.1 - 96010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
protocollo@pec.comune. buccheri.sr. it
Al signor\signoro Consigliere Conunale
- sede (x)
Al signor Segrelario Generole del comuna di Buccheri dottore Giuseppe Banfotîo - sede (x)
Af Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiozzo - sede (x)
4 | signor Vice Sindaco del Comune di Buccheri Francasco D,angelo - sede (x)

Alsignor Assassore Comunale di Buccheri Vito Gioguinto - sede (x)
Aflo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetta Mazzona - sede (x)
Allo signora copo Ared AÍfari Generali del comune di Buccheri Anronino Listo

- seda (x)
- sede (x)
- sede (x)
Allo signoro Revisore dei conti del comune di Bucchari dotîoressd Mario calobrese - sede (x)
Alla Polizia Municipale del Comune di Buccheri - sede (x)
A lla Stozione Corobinieri di Buccheri - sade (x)
Alla Prefettura di Sirocuso - Sinocuso (x)
All'Assesso16to Regionole olle Autonomie Locari da[o Regione
siciriana - parerrno (x)
AII'Albo Preforio on line dal Comune di Bucchari - sede (i)
Alla Societò GlabZapp - Buccheni (x)
Af signor copo Areo Finonziario del comune di Buccheri dotfore viîo Dipietro
Alsigncr Capo A,rea Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Corrodo Mingo

(Barrare con una x i desfihafdri delld prerenfe e agli slessi va
fattd ta notifica)

Ogget'toi Defenníndziona Presidenziale di convocozione del Consiglio Comunale
in seduta Ordínario
per il giorno ltnedì 29 aiugno zozo, o e ore 16.oo, in modoritò teremotico.

fl

Presidente del Cohsiglio Comunale:

affori indilozionabili ,Ecessiìono essere discussi do porîe dei cornpohentr del Consiglio Conundle
otfuolmenîe in
cd?i'a, iell'intePése dell'Anminislrúzione lesso, visti
9li orticoli lB e zo del Regoiornento p." ir
ieì
ònslglio che
normu-fo convocaziotre dello pubblica ossise e dell'or+;colo 20
dello Stotuio comunote, visîi gli orticoli 47 è 4g dell,ordinomenÌo
q?\86 e 48\9_1, fehu+o conio de o pe+erhiho presidenziote coàrinqibite ed uroenre del
preso ol-fo che

r",íi"^r..t"

*n:^r"!::::t:::,3q:

l?*"I

disposìziohi e rnisure dd odo$dre per l,enreroenzo Covid 19
DETERÀ{!N,C:

cfi convocore il coEiglio corunole, in seduto ordinorio, per il giorho
zg Giugf|o zozo oll. ore 16.00, in nodaliîò
ieleíror"ico, in rúoghi diversi doto sede istiturionore der cornunc,
in nodo sinurfoneo e in îempo Ferre.
L'Ocdine delgiorno previrto per lo seduio de auo èi
l) nonina degli Scrrdotori - lei-turo e approvezione verbolj della seduîo prc.èdente:
2) rofifico D.6.M. n".47 del 29.O4.ZO?O reconte .voridziohi ul"g,entiol Biloncio di prev isione
Finanziario 2Ol9-?0?1,
Esercizio Prowisorio 2020, ai sènsi dell'orticolo 175 cornmJ4 del luel (Delibero
di 6iu nta F.egíonale n .724 del
28,03.2o20 e circolare n".13 del o8.04.2020 dell'Assessoroto
Regiohole
delle Autohomie Locoli e della Funzione

ruDbttcdt:

4)

6)
7)
8)

dPP'ovoziohe Regolomento comunole per I'oppricazíone delo nuovo
inposîo Aiunjcipore proprio .rmu, d effanno zo2o:
opprovdziohe oliguold e delrozioni per lhpplicazione dell,irnposta
Muhicipole proprao "Im!_ anno ZOZO;
.::'ogfine,lf:r convenzìotg per lc gesfione ossocidid dell,U fficio
di Segrùerio Cornunole iro il Cornune dì Buccheri e il
LOmune ot Ètuscemt:

opprovo:ioneRego|omeniocomuno|eper|,opplicazionede||oloridol|hnno2020:
opprovozione piano finonziorio e deterninaziohe toriffe Toîi
at\no ZOZO;
slesuro documehlo úniiorio fro il Consiglio Cornunole
e la oiunfo tttuniJpol. per fe tniziative do vogliore e inìraprendere
circa la onnun€idlo chiusuro dello spor+ello bohca.io
unicredjl di gr""h'-ii"fp-r",ao r 7 llglio zozo con canseEtente
dis6gi per l'inlem conunità e per l,Amrnrnrstrclziohe
Cornúndle:

9)
5i

Assessori Conu|loli e olld
evenfudli comunicazioni del Presidenle del Consiglio Conunqle 6i Consiglieri, ol Sindoco, ogli
citiodinonzo;

10) eventuoli comunicozioni del Sindoco o suo delegoto ol Consiglio Conumle e ollo citfodinanzo'
28 del Regolornento sul
dò dtio che, oi sensi dell.oÉicolo 20 conno 5 d€llo slqiuto comunolc e dell'aÉicolo
di
un'oro della seduto ed
lo sospensionc
del consiglio comunole, lo nonconzo dcl nunero legole comPorterò

fulzionomenlo
ollo ripreso, sorò richiotnofo lo Prese|lzo di tutti i consiglieri'
stessq
le$le, lo sedulq sorà rinvioto ol giorno successivo ollo
il
euoloro otla riprcso dei lqvorl dovessr venir,c mefp rurnero
dcl nedesitno ordine dcl giorno, s'nzq ulìsriore. invilo o' co"yÎ-i";1-'
p* i"

"ì.

t*i-l*e

seduia

_: -'r)-*; lawri
t-,^.; Fr-inPedinen
Er ;ndedinenti di forza
ParlcciPotz ai suddetti
scritla anîecedente oi hwri' indirizzata a guet'la Prcsidenza'
-6ì'io-rJ-.t
noggiore, dovrà essere ProdolÍa conunicdzíone
t3 e 14 dcllq Dcicrninq Presidcnziolc cotdingibile ed
oi

orirÉ delfd

5i rícorda infine a futti i Cohsigtieri che, rtelle'Enlualifà di

non Pofer.

dispone qltresì, in vio prevcntiva,
^titn F,nti
urgedeProt.zso4de||o.o4'2ozoessendoi|soltoscrittoog?r6tiwPt.?sso|'tff|ciodelsegreto|ioconuno|eqÙindidentrc

si

si dispoia
1i::f"rll;:$':iff"",T:fTi5:;[;;;:T'il'*ino-prcsidanziare,
o;;;G;dni
nori
corn
oi consigrierr

rrstîofc,

dovfqnno
e4uivolenîi'conunicozione

oroonenîi do

*r.*'#J,

oirch?.chc.'i.'eri succinrr deeri
t"lendiici o ottre fotmc di
dalh Residenzd MuhiciPdle

