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OGGETTO: Awiso di mrwocazione, in sessicne ordinaria, &l Corsiglio Comunde-

Al Consigliere Comunale

, Al Segrctario Comunale

NASO

SEDE

All'Assessorato Reoionale delle Auionomie Locali

e della Fumíone Pu-bblìca

PALERMO

All'Uffcìo Tenitoriale del Governo
MESSINA

Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Responsabile dell'arca Amministrativa
Al Resoonsabile detl'area Economico-Finanziaria
Al RsporFabile dell'area Tecnica f
Al Respomabile dell'aea Tecnica 2
Al Revisorc dei Conti
Al Responsabile delfAlbo Pretorio On-Line
Al Responsabile di cui alla L.R. N.l l/2015
Ai messi mmunali
Al Corpo Polizia Municipale

SEDE

Al Comando Stazione Carabinieri
NASO

In relazione al comtinato dbpcto dalfart 20 della 1.R.7€2 e dall'art. 22 dello Statuto Comunale, nonché d4liarft. 14
e segg. del tqolarnenio per il funzionamento del C;orsiglb Comunale, si comunica, alle SS. LL., che, su determinazione
del softccdtto, in relazione alle proposb di deliberaziore ed agli atti depositati presso l'ufficio di segreteria a supporto
della Presidenza del Consiglio Comunab, complete dell'is'brjttoria e muniti dei pareri in ordirp alla rcgolarità tecnica e
conkbite, nonché ove esse comporlíno slnzioni di impegno di spesa, dell'atteslaz ione relativa alla copertura
finanlan? e della deliberazione oonsliate n- 15 del 31 luglio 2017, il Consiglio Gomunale è convocato, in sessione
ordinaria, per le ore 17:00 del 09 agosto 2017, Fesso la sala adibita alle adunanze consiliari (Cine Auditorium
Comunale) sita in via Cuffari, per discutere e deliberare sul seguente
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ORDIIiIE I}EL GKIRNO

1 - Approvaiore rendlxnto esercizio firamiab 20f 6 (proposh del vice Sindm, Gímeppe Rardzo Mrgnacca)

Si awerte d|e, ai ser6i dell'al 30, ddla L R ffi/03f 986 n. 9, h marranza del nurnem legale comporh la

sospensiore di un ora della sedub.

Se, arrcle, alh dpesa dei hrcri dovesse venire rprp il rHrÍEro legale, la seduh vera rinviah al giomo succesÍro, alla
stessa ora e con il medesino odirc &lgirno, senza utt€ritre awiso di conyocajore.

La seduh è pubblica.

ll Prcsidente del Consiglio Gomunale

P*-{
Naniér.ffi"à

{ffiJ
ll sottoscritto,
I'adunanza

messo comunale, d'rtiara di
del (p agosto 2017

REIjZIONE DI NOTIFICA

arer recapibto tawbo di convoca'rore del
unitamente all'odine del g'rorno, al

nella rBilenza sih in Naso Via

Conslglio Comunale per

corsigliee comumle
sig

Naso, lì

IL MESSO NOTIFICATORE


