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OGGETTO: Awiso di convocazione della lll^ Commissione Consiliare Permanente - Bilancio e Finarze, Personale.

Ai Gonsiglieri Comunali

- Martina GALLETTA
- Francesco CATANIA
- Sara RIFICI - Vice Presidente

- Decimo LO PRESTI
- lvan BEVACQUA

Alla dioendente Annadh CALCEMNO
Seoretarío della Commissione

LORO DOMICILI

SEDE

Al Sindam. ,.
All Assessore al Bilancio Giuséppe MNDAZZO MIGNACCA

Al Vice Prg$dente.del Consiglio,Comunale

Ai capigrupPq

Al Segretario Còmuîale
Al Responsabile Area EmnomiceFinanziaria
Al Revisore dei Conti

SEDE

In relazione al combinato disposto dall'art. 20 dello Statuto Comunale e dagli artt. 15 e segg. del regolamento per

l'ístituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari. si comunica, alle SS. LL., che, su determinazione del

sottoscritto, in relazione alle pmposte di deliberazione ed agli atti depositati presso I'ufficio di segretetia a supporto della

Presidenza del Consiglio Comunalg complete dellistnrttoria e muniti dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e

conlabile, nonché ove esse mmportino asunzìoni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura

finanlaria e della deliberazione consiliarc n. 15 del 31 luglio 2017, la lll^ Commissione Consiliare permanente, è

convocata, per le ore 16:30 del 07 agosto 2017, presso la sala lettura della Biblioteca Comunale sita in P\EAF.
Lo Sardo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione rendiconto esenizio finanziario 2016;

Si awerte che, ai sensi dell'aÉ. 30, della L.R. 06103/1986 n. 9, la mancanza del numero legale comporta la sospensione

di un'ora della seduta.
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Presidenza del Consiglio Comunale

Se, anche, alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta venà rinviata al giomo successivo, alla

stessa ora e con il medmimo ordine del giomo, senza ultedore awiso di mnvocazione.

La seduta è pubblica.

ll segretario della commissione, viene onerato, ai sensi del comma 3 detl'art. 17 del regolamento delle commissioni

consiliari, di curare:
- lltempestivo recapito degli awisi di convocazione;
- La predisposizione degli atti da sottopone alla Commissione ed il loro depos'rto preventivo, ai sensi dell'8'

comma dell'art. 16 del regolamento, presso la segreteria comunale, a disposizione dei membri della

Commissíone per [a lorc consuttazione almeno 24 orc prima della riunione;
- In concorso con i relativi rcsponsabili, gli adempimentÍpubblicitari previsti dalla L.R. 1ll2015

ll Presidente del Consiglio Comunale
rao. Gaetano Nanì
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