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Presidenza del Consiglio Comunale
Naso, 09 setembre 2020

convoc@ione, in sessbne ordinaria del Consiglio Comunale.

Al Consigliere Comunale

sig.
Via

NASO
Al Segretario Comunale
SEDE

All Asses-sorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funziòne Pilbblica

PALERi.4O

All'Ufficio leÍitoriale del Govemo
MESSINA
Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Res0onsabile dell'area Amministrativa
Al Responsabile dell'area Economìco-Finanziada
Al Responsabile dell'alea Tecnica
Al Revisore Unico
Al Responsabile dell Albo Pretorio On-Line
AI Responsabile dicuialla L.R. N.11/20'15
Ai messi comunali
Al CorDo Polizia l,runicipale
SEDE

Al Comando Stazione Carabinied
NASO
In relazione al combinato disposto dall'ad. 20 della L.R. 7/92 e dall'art. 22 dello Statuto C,omunale, nonché dagli artt. 14
e segg. del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si comunica, alle SS. LL., che, su determinazione
del sottoscritto, in .elazione aìle proposte di deliberazione ed agli atti deposÍtati presso I'uffcio di segîeteria a suppofo
dellà Presidenza del Consiglio Comunale, complete dell'istuttoria e munili dei pareri in ordine alla regolarita tecnica e

contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione rclaliva alla copertura
inaniaria, il Consiglio Conunale è convocato, in s€ssione ordinaria, pef le ore 16i00 del 25 settembre 2020,
presso la sala consiliare, sita al piano tera dell'lstitrfo Scolastico "F. Portale" di piaza Roma, per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
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Presidenza del Consiglio Comunale

Elezhne del vice Presidenie del Consblio Comunde (ploposla del Presidente del C.C., rag. Ga€hno Nanì);
Letturàrd approvazione veóali seduta prccedente (proposta del Presidente del C.C., rag. Gaetano Nanì);
Appovazjone Rendiconto Esercizb Finarìziario 2019 (propo€h del vice Sindaco, ciuseppe Randazzo
Mignacca).

Si awerte che, ais€nsi dell'art 30, della L. R. 06/03Í986 n. 9, la mancanza dd numero legale conporta la sospensione
dì un'ora della seduta.
Se, anche, alh ripresa dei lavoÍi dovesse venire meno il numem legale, la seduh venà rinviah al giomo successivo, alla
stessa ora e con il medesimo ofdine del giomo, s€nza ufteriore awiso di convocazbne.
La seduta è pubblica.
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RETAZIONE DI NOTIFICA

ll softoscrito, messo comunale. dichiara di aver recapitato I'avviso di convocazlone
del 25 settèmbre 2020 unitamente allbrdine del giomo,

I'ad unanza

sig

del C,onsiglio C,oinunale pe.
al consigliec comunale

nelh residenza sita in Naso Via

consegnandolo, oggi, a manidi
Naso,

lì-

ore
IL MESSO NOTIFICATORE

