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Presidenza del Consiglio Comunale

r't. n. ,f ol J]
OGGETTO: Awiso di convocaziore, írn sssione odimria, del Consiglio Comunale.

Al Consigliere Comunale

, Al Segrctario Comunale

Naso, 24 lugl'o 2017

Sig.

Via

NASO

SEDE

All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica
PALERMO

All'Ufficio Tenitcriale del Govemo
MESSINA

Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Responsabile dell'area Amministrativa
Al Responsabile delfarea Economico-Finanziaria

Al Resoonsabile dell'area Tecnica 1

Al Resoomabile dell'area Tecnica 2
Al Revisorc dei Conti
Al Responsabile dell Albo Pretorio On-Line
Al Responsabile di cui alla L.R N.l1iE15
Ai messimmunali
Al Como Polizia Municioale

SEDE

Al Comando Shzione Carabinieri
NASO

In retazione almmbinato dbposto dall'art.20 della 1.R.7/92 e dall'art 22 dello Shtuto Comunale, nonché dagli arft. 14

e segg. del regolanpnto per il funzionamento del Consiglio Comunab, sicomunica, atle SS. LL., che, su determinazione

del sotwritto, in relzione alle propc{e di deliberazbne ed agli afii deposibti presso I'uffcio di segreteria a supporto

della Presidera del Consiglio Comunale, complete dell'istuttoria e muniti dei pareri in ordine alla regolatità tecnica e

conbbile, rpncfÉ ove esse comportirp sunzioni di ímpegno di s6a, delfatteskzione relativa alla copertura

finaruiaia, il Consiglio Comunalp è conrlocato, in sessione odinan?, per le ore 19:00 del 3f luglio 2017, presso la
sala adibih alle adunanze consiliari (Cine Auditorium Comunale) sib in via Cufhri, per disctfere e deliberare sul

seguenb
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Presidenza del Consiglio Comunale

ORDINE DELGIORT{O

Letura ed approvabne veóali *dub precedente (pfoposh det Pfesidente del c.c., r4. Gaetano Nani);

nppto,*n itj 
""Aboflto 

esefcizio firw;iab 2016 (o'q*b del vbe Sindaco, Giuqpe Randazo Wnffia)
dlan.i"i pr"uitio* finamiario ztfitmlg - Salvaguardia degli equilibri (art 193 TUe,!) e variaiofle di

mestamento generale (art 175, comma 8, TUEL) - Appnovazione. (pfop6ta del vb sindm, Giuseppe

Randazzo Mignacca).

Si awerte che, ai semi dell'ar[ 30, della L. R. 06/03/1986 n. 9, la marcanza del numero bgale comporta la

sospemkrne di un'ora della sedub.

Se, anche, alh ripresa dei larrori dovesse rrenire meno il numero tegale, h sedub vena rinviata al giomo successivo, atla

stessa ora e con ìl npdsirno ordine del giorrc, smza ulteriore awlso di convocazione.

La seduta è pubblica.

del Consiglio Comunale

z.

,',. ,iilt\,

'i*;*#

ll sottosctitro,
I'adunanza

messo comunale,

del 3t luglio
dichiara

2417

REI-AZIOI{E DI NOTIFICA

di aver fecap'rtato fawbo di convoc:zione

unitamente all'ordine del giorno,

rella residenza sita in Naso Via

Consigl'ro Comunale Per
consigliee comunde

del
al

Naso, li . ore

IL MESSO NOTIFICATORE


