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OGGETTO: Awiso di convocazione, in sessione ordinaria del Consielio Commale.

A'i Sigg. Consiglieri Comunali

NAS O
Al

Seenetario Comunale

SEDE

All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

PALDRMO

MESSINA

Al
Al
Al
Al
Al
Al

Responsabile del Settore Econonico-Finanziario
Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.
Responsabile del Settore Urbanistica
Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
Responsabile di cui alla L.R. N.l 112015
Corpo Polizia Mrmicipale

SEDE

Al Comando Stazione Carabinieri

"

NASO

In relazione al combinato disposto dall'art. 20 della L.R. 7192 e dall'art.22 dello Statuto Comrmale, 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 relazione alle proposte di deliberazione ed agli atti depositati
presso I'ufficio di segreteria a supporto della Presi&nza éel Consiglio Comunalg complete dell'istruttoria e
muniti dei pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile' nonché ove esse comportino assunzioni di
impegno di spesa, dell'aÉestazione relativa alla copertura frtwtzlrari4 il Consiglio Comunale è convocato,
in sessione ordinaria, per le ore 19$0 ilel22 msrzo 2021, presso la sala consiliare, sita al piano terra
dell'Istitufo Scolasúico (F. Portale'di pia"-za Roma, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (proposta del Presiden& del C.C., Giovanni
Rubino);
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Presidenza del Consiglio Comunale

3.

Programma dolle consulenze e degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge
244107 e aú. M del D.L. ll2/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008. ANNO
2021 (proposta del Sindaco, dr. Gaetano Nanì);
Servizi a domanda individuale. Individuazione dei costi relativi. Legge 131/83, art. 6- A'nno 2021
(proposta del Sindaco, dr. Gaetano

Nalì);

Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2021 Sroposta del Sindacq dr,
Gaotano Nanì);
Tariffe acquedotto ar,no 2Al (proposta del Sindaco, dr. Gaetano Nanì);
6. Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triermio 202112024 (proposúa del Sindaco, dr. Gaetano
Nanì):

Se, anche, alla ripresa dei lavori dovesse vedre meno il numero legale, la seduîa venà rinviata al
giomo successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giomo, senza ulteriore awiso di
convocazione,

fui
LE
REI,AZIONE DINOTIFICA

Il soîtoscritto, messo comunale, dichiara di aver rccapitato I'awiso di convocazione del Consiglio Comunale
per l'adunanza ilel 22 mano 2O2l rmiîamente all'ordine del giorno, al consigliere comunale

nella

sig.

residenza

sita in Naso

consegnandolo, oggi, a mani di
Naso,

lì
IL MESSO NOTIFICATORE
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