
ry
MUNICIPIO DELLA CITT# DI NASO ffi' Città Metopolitana diMessina \ffi

Presidenza del Consiglio Comunale

I t tal.
Prot.n. ll I vq

OGGETTO: Awiso di mnvocazione, in sessbne odinada, del Consiglb C;omunale.

A Consigliere Comunale

All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica
PAI"ERMO

All'Uffcio Teritoriale del Govemo
MESSINA. AlSindaco

Agli Assessoti Comunali
Al Responsabile dell'area Amministiativa
AI Resoonsabile dell'area EconomicoFinanziaria
Al Responsabile dell'atea Tecriica 1

Al ResDorEabile dell'area Tecnica 2
Al Revisore dei Conli
Al Resoonsabile dell'Albo Prctorio On-Line
Al Responsabile dicui alla L.R. N.11/2015
Ai messi comunali
Al Corpo Polizia Municipale

SEDE

Al Comando Stazione Caabinieri
NASO

ln relazione al combinato dbposto datfarl 20 della L.R. 7192 e dall'art. 22 dello Statuto Comunale, nonctÉ dagli artt. 14

e segg. del regolamefito per il funzionamento del Consiglio Comunale, si comunica, alle SS. LL., che, su determinazione

del sotoscritto, in relazione alle proposte di deliberazione ed agli afii depositati presso I'uffc'ro di segreten? a supporto

detla Presidenza del Consiglio Cqnunale, complete dell'is{rufròda e muniti dei pareri in ordine alla regoladtà bcnica e
contatile, rpnclÉ ow esse mmportíno ffiunzioni dí impegno di spesa, dell'atteshzbne relativa alh coperfura

finamiaria, ilConsiglio Comunale è mnvocato, in sessione ordinaria per le orel9:{Xl del î8 agosto 2017, presso

la sala adibih alle adunanze consiliad (Cine Auditorium Comunale) sita in via Cuffari, per discdere e deliberare

sul seguente
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Partita iva

Presidenza del Consiglio Comunale

ORDIT.IE DELGIORNO

l. Approvazíone del Piano di Aziore per fenergia sostenibile. 'PAES (proph dell'assmre Giovanni Rubino).

Si awerte che, ai sensi dell'arl 30, della L R. 06/03f 986 n. 9, Ia mancanza del nunÌ-'ro legale mmporta la

sospensione di un'ona della seduh.

Se, anctÉ, alla fipr6a deì larrcri dorresse venirc nreno il numero legale, la seduta rrenà rinviata al giomo successivo, alla

stessa ora e con I nedesinn ordire del girrm, senza uliedote awiso di mnvocazione.

La seduh è pubblba.

ll Presidente del Consiglio Comunale
Nani

0O342 OS8 - cencdino telefotrico 0941961060 - f80941 104L'
Pec comunenaso@pec.it - emaiú ptesid

ffi\
kwJ

ll sotroscrifto,
I'adunanza

messo comunale, díchian di
del f8 agosto 2017

RET.AZIONE DINOTIFICA

aver re€pihto I'awiso di convocazione
unihmente all'ordine del giorno,

relh rcsftlenza sita in Naso Va

Consiglio Comunale per

consígliere @munale
del
al

sig.

Naso, li- ore

IL MESSO NOTIFICATORE
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