
Naso, 25 settembre 2015

lll^ Commissione Consiliare Permanente - Bilancio e

Ai Consiglieri Comunali

- MaTtina GALLETTA
- Francesco CATANIA
- Sara RIFICI - Vice Presidente. Decimo LO PRESTI
- lvan BEVACQUA

Aila sig-ra Annarita CALCERANO
Segretario della Commissione

SEDE

Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio Giuseppe RANDAZZO
IVlIGNACCA
Al Vice Presidente del Consiglio Comunate
Ai capi{ruppo

Al Segretario Comunale
Al Responsabile Area Economico-Finanziaria
Al Revisore dei conti 

'EDE

ORDINE DEL GIORNO

LORO DOMICILI

MUNICIPIO DELLA CITTN DI NASO
PROWNCIADI MESSINA

Presidenza del Consiglio Comunale

,...",,10*6o
OGGETTO: Awiso di convoc€zione della
Finanze, Personale.

In relazione al combinato disposto dall'art. 20 dello Statuto Comunale e dagli artt. 15 e segg. del
regolamento per I'istÍtuzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, si comunica, allè
SS. LL., che, su determinazione del sottoscritto, in relazione alle proposte dideliberazione ed agli
atti deposihti presso I'uffìcio di segreteria a supporto della Presidenza del Consiglio Comunate,
complete dell'istruttoria e muniti dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove
esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura
finanziaria ed anche in riferimento all'uttima riunione del Consiglio Comunale, la III^ Commissione
Consiliare pemanente, è convocata, per le ore 16,00 del 28/09/2015, presso la sala lettura della
Bibliotei:a Comuoale sita in Piazza F. Lo Sardo, per discutere e deliberare sul seouenle
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't) Affidamento servizio di Tesoreria comunale dall'1n112O16 al311'122020 (proposte dal Vice
Sindaco GiuseDpe RANDAzzO MIGNACCA)l

2) Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria
"lMU" Anno 2015. Modifica delibera c.c. n 37 del 1610412015 (proposta dall'assessore
Giuseppe MNDAZZo MIGNACCA);

RidèÌerminazione aliquote TASI Anno 2015;

Rideterminazione addizionale Comunale all'IRPEF Anno 20'15 (proposta dall'assessore
Giuseppe RANDAZZO MIGNACCA);

Rideterminazione tariffia acquedofto Anno 2015 (proposta dall'assessore Giuseppè
RANDAZZO MTGNACCA);

Integrazione all'art. 10 del vigente regolamento ser vizio traspofo scolastico di cui alla
delibera C.C. n - 1l del 15/02l201't (proposta dall'assessore Giuseppe RANDAZZO
MTGNACCA).

Si awerte che, ai sensi dell'art 30, deìla L.R. 06/03/1986 n. 9, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Se, anche, alla riprèsa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al
giomo successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giomo, senza ulteriole awiso di
convocaz Ione.

La seduta è pubblica.

ll segretario della commissione, viene onerato, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del regolamento
delle commissioni consiliari, di curare:

- lltempestivo recapito degli awisi di convocazone;
- La predisposizione degli atti da sottopore alla Commissione ed il loro deposito preventivo,

ai sensi dell'8" comma dell'art. 16 del regolamento, presso la segteteria comunale, a
disposizione deì membri della Commis$ione per la loro consultazione almeno 24 ore prima
della riunioneì

- In concorso con i relativi responsabili, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla L.R.
11t2015

ll Pr6idente del Consiglio Comunale
'f .lo Gaetano Nanì
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MUNICIPIO DEIJ.A CITTN DI NASO
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