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MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO td..$
Città Metropoktana di Messina

Presidenza del Consiglio Comunale
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Naso, 6 tugtro 2o2o

OGGETIO: Awiso di convocazione della lll^ Commissione Consiliare Pernaneflte

-

BilarEio e Finanze. Personale.

Ai Consiglieri Comunali

-

Martina GALLETTA
Francesco CAIANIA
Sara RlFlCl - Vice Presidente
Decimo LO PRESTI

lvan BEVACQUA
LORO DOMICILI
Alla dipendente Annarita CALCERANO
Segrctario della Commissione
SEDE

Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio Giuseppe: MNDAZO MIGNACCA
Al Vice Presidente del Consiglio Comunale PORTINARI ALFREDO

Aicapi{ruppo:
Francesco Catania
dr. van Bevacqua

Al Segretario Comunale
Al Responsabile Area Economic&Finarìziaria
SEDE

In relazone al combinalo disposto dall'art. 20 dello Statuto Comunale e dagli art. 15 e segg. del regolamento per
l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, st comunÍca, alle SS. LL.. che su detemioazione della
sotloscritta, in relazione alle proposte di deliberazione ed agli atti deposi$ti prcsso l'uffìcio di segreteia a supporto defa
Presidenza del Consglio Comunale, complete dell'isttuttoia e munfi dei parcri in odine alla regolarita lecnica e
contabile, nonche ove esse comportino assunzioni di impegno di.spesa, dell'attestazione relaliva alla copeftura
frnanziana , la lll^ Commissione Consiliare pemanenle è convocat", per le o.e 10:30 del l0 lugfio m20, presso la
sala consiliare, sita alpianoteÍa dell'lstitfo Scola6tico "F. Portale" dipiaza Roma, p€r discutere e de{ib€Ere sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.

Approvazione regolamento generale sulle entrate (proposta

2.

Irìgnacca);
Approvazione

del vice Sindaco, Giuseppe

del regolamento di disciplina dell'lmposla L,tunicipale Proprìa

Sindaco, Giuseppe Randazzo Migneca);
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MUNICIPIO DELI-A CITTA'DI NASO
Città Metropolitana di Messina

Presidenza del Consiglio Comunale
3.

lmposta l!y'unicipale Propna (lMU). Approvazione aliquote anno 2020 (prcposia del vice Sindaco, ciuseppe

5.

Acconlo lMU 2020 - Determinazioni (proposta delvice Sindaco, Giuseppe Randazo l\.lignacca),
Appîovazione delDocumento Unico di Prwrammazione (DUP)- Periodo 2020/2022 (art. 170, comma l, del

6

Approvazìone lariffe

Randazzo Mignacca);

D.Lgs. n. 26712000 (proposta delvice Sindaco, Giuseppe Randazzo MÌgnacca);

-

Tassa Rifiuti "fARl'

-

Anno 2020 (proposla del vice Sindaco Giuseppe Randazzo

[4ignacca);
7
8.

Approvazione bilancio 2020/2022 ed allegati (proposta delvice Sindaco, ciuseppe Randazzo Migna@a);
Ratiîca vafiazione al bilancio di previsione tnanziado 201912021 Giunta Comunale n 55/2020 e n.
65/2020 (proposta del vice Sindaco, Giuseppe Raodazzo l,lignacca)

-

Si awefe che, ai sensi dell'art. 30, della L.R.06/03/1986 n. g, la mancanza del numero legale comporta la
sospensDne diun'ora della seduta.

se

anche, alla ripresa dei lavori dovesse venire meno jl nunero legale, la seduta verà rinviala algiomo successivo, alla
slessa ora e con il medesimo odine del giomo, senza ulteriore awiso diconvocazione
La sedda è Dubblrca.

ll segretano della commissjone, viene onerato, ai s€nsi del comma 3 dell'art. 17 del reaolamento delle commissioni
consilian drcurare
ll temoeslivo recapilo degh awtsidt corvocaztone;
La pEdisposizione degli atti da sottopore alla Commissione ed il loro deposito preventivo, ai s€nsl dell,g.
comma dellad 16 del regolamento, presso la segÉteria comunal€, a disposizione dei membrì della
Commissione per la loro consultazione almeno 24 ore prima della riunìone;
In concoEo con i relatjvi lesponsabili, gliadempiment pubbticìtarj previst dalla L.R. 11/2015

'
-

la Commissione
no

ryanì

l,túLr
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