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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

ililililfltiltililil]liltilil
oggetto: convocazione

consigrio comunare in seduta pubbrica ordinaria.
Al Consigliere Comunale
Mascali

Al Signor Sìndaco

Sede

All'Assessore
Sede
Al Segretario Generale
Sede
Al Capo I Area
Sede
Al Capo ll Area
Sede
Al Capo lll Area
Sede
Al Capo lV Area
Sede
Al Revisore dei Conti
Sede
All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle politiche sociali e autonomie locali
Servizio 2. ., Vigilanza e Controllo EE.LL.' palermo
Alla Prefettura
Catania
Al Comando Stazione Carabinieri
Mascali
Al Comando Polizia Municipale
Sede
Al Resp.le [J.R.P.
Sede
All'Albo Pretorio Comunale
Sede
Al Sito lstirLrzionale Comunale
Sede
Al Messo ( omunale
Sede

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 26.08.1992, n. 7, la S.V. è invitata alla riunione
del Consiglio Comunale, che si terrà in seduta pubblica ordinaria,
giorno 27 Novembre 2015 alle
ore 19:30 .
Per trattare il seguente Ordine del Giorno:

il

l-

23-

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Iniziative di solidarietà in merito agli eventi terroristici awenuti

Novembre 2015.
Proposta di deliberazione per

T.U.EE.LL. (D.rgs. N.

45-

67-

a parigi il

13

il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194
rett. a de a compressiva somma di é os.tst,lz,

267 /00),

necessaria a dare esecuzione alla sentenza n. l730l20tS del tribunale
sezione Civile.

di Catania, Terza

Approvazione statuto - Regoramento per la Bibrioteca comunare, abrogativo
del
Regolamento di cui alla delibera C.C. n. lZ2 del 24.11.03.
Disavanzo straordinario di amministrazione. Approvazione modalità di ripiano
ai
sensi del D.M. 2 aprile 2015.
Mozione sul baratto amministrativo (art. 21 L.164/2014\.
Mozione sulla revisione piano comunare aree pubbliche per chioschi-bar.

Si rammenta, che ai sensi dell'art. 49 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella
Regione Siciliana, cosi come introdotto dall'art.30 della L.R.9/86 e modificato dall'art.2l della L.R. 1.9.93' n.26'

la irancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso' QualOra, alla ripresa dei
lavori non si raggiunga O vefiga meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giomo successivo alla stessa ora e
con il medesimlordine del giomo, senza ulteriore avviso di convocazione. ln tale caso la sessione deve intendersi
conclusa e si procedera con nuovo avviso di convocazione.

