
MUNICIPIO DELI-A CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

Presidenza del Consiglio Comunale

,,' ". Lr 6h ,o Naso, 26 aprile 2016

OGGETTO:Awiso diconvocazione della lll^ Commissìone Consiliare PeÍmanenle- Bilancio e Finanze, Personale.

Ai Consiglieri Comunali

- [Iartina GALLETTA
- Francesco CATANIA
- Sara RIFICI - Vice Presidente
- Decimo LO PRESTI

- lvan BEVACQUA

Alla sig.ra Annariìa CALCERANO

Segrelario della Commissione

SEDE

Al Sindaco

AllAssessore Giuseppe RANDAZO IVIGNACCA

Af I'Assessore Giovani BUBINO

AIVìce Presidente del Consiglio Comunale
Aicapi-gruppo

AlSegretario Comunale

Al Responsabile Area Economico-Finanziaria

Al Responsabile Area Tecnica 2

Al Revisore dei Conti

SEDE

In relazione al combinato disposlo dall'art.20 dello Statulo Comunale e dagli artt. 15 e segg. det regolamento per

llsirtuzione ed il lunzionamento delle Commissioni Consiliarì, si comunica, alle SS LL, che, su determinazione del

sottoscritto, ìn relazione alle proposte di deliberazione ed agli atti deposila{i presso l'ufficio di segreteria a suppo.lo della
Presidenza del Consiglio Comunale, complele dell'istruttona e munili dei pare in ordine alla regolarilà lecnica e

contabile, nonché ove esse comporlino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla coperlura
finanziaria, ìa lll^ Commìssione Consiliare pemanente, è convocata in sessione ORDINARIA, per le ore 09,30 del
29/04/2016, presso la sala lettura della Biblioteca Comunale sita in Piazza F. Lo Safdo, per disculere e delìberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Deteminazione aliquote per I'applicazione del lributo per iseryizi individuali (fASl). Conferma aliquote per

I'anno 2016 - proposta dal vice Sindaco, Giuseppe Randazzo ltlignacca;
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2 Deìerminazione ariquote e detr:10:e-9e-1:tbjrffi,'ffi1ffi:."f ffi'#.Hilffi f,fiil:,lyu' 
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' l quot. t o.r,.tioni per lanno 2016 pr0p0

e nprcminazione de'e modarità di np,ano del massiore disavanzo-dedvanre ÎT it';,Î;ii:ilf;:i.'iÎtj::
' l,Yi""lo"ffialitnoui attivie passivi aiseîsidellad 3' comma /'oer u Lvu ''u''"

éin'orco, ciusepp" nanoazzo ["lignacca:

- 
flf,a*,**a*,T.T:eÎÍ,Ioo$'#li'liu'lllfiTu'*''o'.."'u''viLesse131/83'art6Anno2016'

5 Tassa Riliuti "IARì' - anno 2016 cod erma ta tfe - proposla dal vice Sindaco' Giuseppe Randazzo Mignacca;

6 Aoorovazione plano delle alienazio e valorizzazione immobìliari Art 5E deìla Legge m 133/2008 Anno 2016

" ltfiffitoiittt*so(eGiovanniBUBlNo:

' î|j%lîHi:8#n:3i:::::Í'ffi.1,'#'' 
**ad 6 derra Lesse n 10t7 per 

'anno 

2016 - propo$a dar

" l|c:rJf,ff$:Gir,$:Hi::t1liffi:i:.'' 
*ì ar'art 6 derra Lesse n 10t7 per I'anno 2016 (proposta dar

Si awerte che, ai sensi dell'art 30' della L R 06/03/1986 n 9' la mancanza del numero legale comporta la sospenslone

diun'ora della seduta

n,::"H:'i1lÌiiT,'.ffiJTtfltì',fi1,J:$:::1,l'f;il""hKhlifffil..lerràrinviataarsionosuccessivo'ar*

La seduta è Pubblica

ll segretario della commissione' viene onerato' ai sensi del comma 3 dell'art 17 del regoìamento deìle commissioni

ll Presidente del Consiglio Comunale


