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Presidenza del Consiglio Comunale

MUNICIPIO DELLA CITTN DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

Prot. n. a Naso, 26 aprile 2016

oGGETTo: Awiso diconvocazione della l^ Commissione Consiliare Pennanenle - Lavoro, TeÍitorio, Attività Produttive

Ai Consiglieri Cohunali

- FrancescoI\,,IAROTTA
- Antonino LETIZIA
- Rosalia GORGONE Vice presidenle
- Decimo L0 PRESTI
- Gaetano BONTEMPo

L0R0 D0l\rllClLl0

Aìla sig.ra Giuseppa LETIZIA
Segrelario della Commissione

SEDE

Al Sindaco
All'assessore LL.PP. - Giovanni RUBINO

AIVìce Sindaco . Giuseppe Randazzo ltlignacca
Al Vice Presidenle del Consiglio Comunal€

Ai capi-gruppo

AlSegretario Comunale
Al Responsabile Area Tecnica 1

SEDE

In relazione al combinato disposto dall'arl 20 dello Statulo Comunale e dagli artl. 15 e segg. del regolamento per
I'islituzione ed il lunzionamento delle Commissioni Consiliari, si comunica, alle SS. LL., che, su determinazione del

soltoscdtto, in relazione alle proposle di deliberazione ed agli atti depositali presso l'ufficio di segreìeria a supporto della
Presidenza del Consiglio Comunale, complete dell'istrutloria e muniti dei pareÍi in ordine alla regolarilà tecnica e
contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'atteslazione .elativa alla copertura
linanzia a,l la l^ Commissione ConsilbF permanenle, è convocata, per le oÌe 11,00 del 29 aprile 2016, presso la sala
lettura della Biblioteca Comunale sita in Piazza F, Lo Sardo, perdiscutere e deliberafe sulseguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari. Art. 58 della Legge m. 133/2008. Anno 2016.

- proposla dell'assessore Giovanni RUBINO;
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2. Adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 10t7 per I'anno 2016 - proposta dal

vìce Sìndaco, Giuseppe Randazzo Mignacca;

3. Adeguamenlo degli oneri di uóanizzazione di cui all'art. 6 della Legge n. 10t7 per I'anno 2016 (proposta dal

vice Sindaco, Giuseppe Randazzo l\,,lignacca

Si awerte che, ai sensi dell'art. 30, della L.R. 06/03i1986 n. 9, la mancànza del numero legale comporta la sospensione

di un'ora della seduta.

Se, anche, alla ripresa deilavod dovesse venìre meno ilnumero legale,la sedutaveÍa rinviala algiomo successivo, alla

stessa ora e con il medesimo ordine delgiomo, senza ulteriore awiso diconvocazione.

La seduta è pubblica.

ll segretario della commissione, vrene onerato, ai sensi del comma 3 dell'art 17 del regolamenlo della commissloni

consiliarì, dicurare:
- ll tempestivo rccapilo deg i awisi di convocazione;
- La predisposizione degli ani da sottopore alla Commissione ed il loro deposito preventivo, ai sensi dell'8"

comma dell'ari. 16 del regolamenlo, presso la segreteria comunale, a disposìzione dei membrì della
Commissione peÍ la loro consultazione almeno 24 ore prima della riunione;

- In concorso con irelalivi responsabili, gli adempimenti pubblicitari previsli dalla L.R. 11/2015.

ll Presidente del Consiqlio Comunale

^ Gaetano Nani
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