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Naso, 15 febbraio 2022

OGGETTO: Awiso di convocazione. in sessione ordinaria. del Consislio Comunale.

Ai Sigg. Consiglieri ConuÈnali

NAS O
Al Segretario Comunale
SEDE
All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

PALERMO

All'Ufficio Tenitoriale del Govemo
MESSINA

Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Responsabile del Settore Amministrativo
dr. Carmelo Scarvaci
Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario
dott.ssa Giuseppina Mangano
Al Responsabile d{ Settore Tecnico- LL.PP.
ing. Ivan Joseph Dúca
Al Responsabilerdel Settore Urbanistica-SUE
arch. l
Migliore
Al Re
;l Settore Transizione Digitale
geom.

Caliò

Al Re

. Cono

Giuffré

Al Respotthle.*tl'Albo Pretorio on-Line
Al Responsabile di cui alla L.R. N.l 1/2015
Corpo Polizia Municipale
A1 dipendente Antonio Campana
.A1

SEDE

Al Comando Stazione Carabinieri
NASO

In relazione al combinato disposto dall'art. 20 della L.R. 7192 e dall'arI.22 dello Statuto Comunale, nonché
dagli artt. l4 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 Presidenza del Consiglio Comunale, complete dell'istruttoria e muniti
dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di
spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, il Consiglio Comunale è convocato, in sessione
ordinaria, per le ore 19:00 del 23 febbraio 2022, presso la sala consiliare, sita al piano terra dell'Istituto
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Presidenza del Consiglio Comunale
Scolastico "F. Portale" di piazza, Roma, nel risnetto delle prescrizioni di cui al DPCM vigente sul
COVID-l9 e delle disposizioni del D.L. n. 12712021 e ss.mm.ii.. che imnonsono il possesso del GREEN
PASS RAFFORZATO (certificato verde da vaccinazione o guarigione) ed osservare scrunolosamente
la distanza minima di un metro e con l'obbligo di indossare la mascherina protettiva FFP2 per l'accesso

alla Sala Consiliare, per discutere e deliberare sul seguente:

;
ORDINE DEL GIORNO
I

l.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente - (proposta del Presidente del C.C., Giuseppe
Randazzo Mignacca):
2. Rideterminazione prospetto del nsultato di amministrazione relativo al Rendiconto esercizio
finarziario 2019 - Parte accantonata "voce FDCE"- Delibera G.M. N. l8 del 14101.12022- (proposta
del Sindaco, dr. Gaetano Nanì);
3. Piano di rientro del disavanzo a seguito rideterminazione prospetto della composizione del risultato
di amministrazione relativo al rendiconto esercizio finanziario 2019 derivante da applicazione metodo
ordinario per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 2019 - (Art.39-quater della legge
28.02.2020, n. 8) e art. 188 TUEL) - (proposta del Sindaco, dr. Gaetano Nanì);
4. Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale triennio 202212024 - (proposta del Sindaco,
dr. Gaetano Nanì).
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Si arverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 0610311986 n.9, la mancanza del numero legale compofa
la sospensione di un'or; della seduta.
Se, anche, alla ripresa dei lavori dovesse venire meno

il numco legale, la seduta verrà rinviata al giomo

esidente del Cons

RBLAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto, messo comunale,
per I'adunanza del
Sig.

dichiara di aver recapitato I'awiso di convocazione del Consiglio Comunale

unitamente all'ordine del giomo,

al

consigliere comunale
Naso Via

nella residenza sita in

consegnandolo, oggi, a mani di
Naso, Iì

IL MESSO NOTIFICATORE

