COMUNE

DI

BUCCHERI

(Libero Consorzio dei Comuni di Sirccuso)
Palazzo Municipole "Dotîor Vito Spanò"
piozzo Toselli n'.1 - 9ó010 Buccheri (5r)
Te1.0931.880359 - Fox.0931.880559
protocol lo@oec.comune.buccheri.sr.it
- sede (x)
Al signor\signoro Consigliere Comunole
Al signor Segretorio àenerale del Comune di Buccheri dottore Giuseppe Benfotto - sede (x)
Al Signor Sindoco del Comune di Buccheri dottore Alessondro Caiozzo - sede (x)
Al signor Vice Sindoco del Comune di Buccheri Froncesco D'ongelo - sede (x)
Al signor Assessore Comunole di Buccheri Viîo Giaguinto - sede (x)
Allo signoro Assessore Comunole di Buccheri Concetto Mozzone - sede (x)
AIlo signoro Capo Ared AîÍari Generali del Comune di Buccheri Lucio Gionfriddo - sede ( )
Al signor Capo Areo Finanziorio del Comune di Buccher"i doîîore Vilo Dipielro - sede (x)
Al signor Copo Areo Tecnico del Comune di Buccheri ingegnere Corrado Mingo - sede ( )
Allo signoro Revisore dei Conîi del Comune di Buccheri dottoresso Morio Colobrese - sede (x)
Allo Polizio Municipole del Comune di Buccheri - seda (x)
Allo Stozione Corobinieri di Buccheri - sede (x)
Allo Prefetturo di Sirocuso - Sirocuso (x)
All'Assessoroto Regionole olle Autonomie Locoli dello Regione Siciliono - Polermo (x)
All'Albo Pretorio on line del Comune di Buccheri - sede (x)
Alla Sociefà 6lob2opp - Buccheri (x)
(Baffofe coh uha x i desliratarí della presente e agli stetsi w falta ld nolificd)
OEgettot Determinozione Presídenziale di convocozione del Consiglio Comunole in seduto Ordinorio
per il giorno Giovedi 24 Aprile 2O2O, olle ore 17.0O, in modolità telemotico.
Prot. n' .

29o

I

del

îl

Presidenle del Cohsiglio Comunole:

preso otlo che offori ind,lozionobili hecessitono essere disclssi do porîe dei conponenti del Consiglio Cornuhole oltuolnente an
corico, nell'inleresse dell'Amflinistrozione siesso, visti gli drticoli 18 e 20 del Regolornento per il fuhziononenlo del Consiglio che
norrrÉ lo convocdziohe dello pubblico ossise e dell'qrîicolo 20 dello Stotulo Corîumle, vrsli gL ortico]|. 47 e 48 dell'Ordinornento
d€gli Enti Locoli e le Le99i Regionola 09\86 e 48\91, tenuto conto delld Deîerrnind Presidehzidle continoibile ed urqente del
10.04.2020 orot.2804 per l'odozione delle misure di funziorurîento ìn modolità o distonzo del Consiqlio Conunole per I'enerqenzo
Covid 19. Dreso oito del contenuto dello Circoldre h" 7 del 18 03.2020 dell'Assessoroto delle Autonomie Locoli e dello Funzione
Pubblico dello Reqiohe Siciliono. ossunto ol Drolocollo oenerole del MuniciDao an dold 19.03.2020 col nurnero 2333 reconli
disposizioni e misúre do odoîtore Der l'enerqenzo Covid 19
DETER,T

INA:

convocorc il Consiglio Comunol., in scdulc Ordinorio, p?r il giorno 24 Aprilc 2O2O olle orc 17.00, in modolilò
t?lanotico, in luoghi div?rsi dollo scda istituzionole del Comun?, in nodo simultonco c in tcmpo rcolc.

di

L'Ordine del giorno previsto per lo sedutd de quo èl
1) nornino degli Scrulotori - leiluro e opprovozione verboli dello s€dulo precedenle;
2) nodifico ofticolo 4, commo 5 del Regolornento Cornunole p€r lo raleìzzozione e le compensozioni delle entrdte comuholi,
opprovoto con Delibero di Consiglio Conuhole ho.37 del16.1O.2019:
3) duiorizzozione ricorso dll'dnîjcipozione di liquidiid ex orticolol cornnn 55ó dello Le99e Mziomle n".160\2019 (Le99e di
Biloncio 2020) - rmp€gno dell'Enle od effeltuore l'iscrizione contobile delld stesso nel Biloncio di Previsione 2O2O\2O22,
competenzd onho 2020 e ollo suo reslituzione entro il 30.12.2O2O:
4) .oîifico Delibero di Giunlo Municipole^".45 del 09.O4.?O2O reconte voriozioni urgenti ol Biloncio di Previsione
Finonziorio 2019\2021 oi sensi dell'drticolo 1 cornnp 3 dell'Ordinonzo n".658 del 29 03 2O2O del Diportinenîo delld
Protezione Civile dello Presidenzd del Cohsiglao dei Minastri, Esercizio Prowisorio 2O2O:
5) eventuoli conunicdzioni del Presidente del Consiglio Comunole oi Consiglieri, ol Sindoco, ogli Assessori Comunoli e ollo

ciltddinonzo;

6)

eventudli conunicoziona del Sindoco o suo delegolo ol Consiglio Cornunole e ollo ciilodinonzo.

Si dà ol"to ch?, oi scnsi d.ll'orticolg 20

comtnq

5 dcllo Stdiuto Comunol. .

dell'orticolo 28 dcl Rcgolomcnfo

sul

funzionqn.nto d"l Consiglio Comunol?, lq nonconzo dcl num?ro legol? conportcfò lo sospcnsionc di un'oro dcllo scduio ed
ollq riprcso, sqrà richiomoto lo prescnzo di îù.t-li i Consiglieri.

