COMUNE DI MASCALI
Cirtà Metropolitana di Catania

oggetto: convocazione consigrio comunale in seduta pubbrica
ordinaria.

Al Consigliere Comunale
Al Signor Sindaco

Comune Mascali
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0007319
DEL mr06/2010
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Mascali
Sede

All'Assessore
Sede
Al Segretario Generale
Sede
Al Capo II Area Economico - Finanziaria
Sede
Al Capo Ill Area
Sede
Al Revisore dei Conti
Sede
All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e Autonomie locali
Seruizio 2. ,, yigilanza e Conrrollo EE.LL.,, palermo
Alla Prefettura
Catania
Al Comando Stazione Carabinieri
Mascali
Al Comando Polizia Municipale
Sede
Al Responsabile U.R.p.
Sede
All'Albo pretorio Comunale

Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale

Sede
Sede
Sede

Aì 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 rerà jn seduta pubblica ordinaria, il giorno 30 maggio 20r6,
;ii; ore 20:30,
per trattare i seguenti punti posti all,Ordine del Giorno:

L

)

4.

Attività Ispettiva(rinvio del l7 maggio 2016);
Audizione del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei
Conti, in relazione alla
Deliberazione della CoÉe dei Conti n. 77 /2016 ed eventuale istituzione
ai sensi dello Staruto
Comunale e del Regolamento der Consigrio di una commissione speciare
di indagine avente ad
oggetto: "verifica della Deliberazione della corte dei conti n. i7i0l6,' (rinvio
d-el 17 ;u;;-

2016);
Approvazione regolamento per I'uso del patrimonio Immobiliare,';
Regolamento per la concessione di un contributo a seguito di adozione
di cani randagi
recuparati sul territorio comunale.

Si rammenta, che ai sensi dell'art.49 dell'Ordinamento Amministrativo degli
Enti Locali vigente
nella Regione Siciliana, così come introdotto dall'art. 30 della L.R.9/86
e modificato dall'art.2l della L.R.
1 9'93' n 26, la mancanza del numero legale compofta
la sospensione di un'ora della seduta in corso.
Qualora, alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il nu.".o legale, la r"o"t" ,uà rinviata
al
gtorno successivo alla stessa ora e con
medesimo ordine del giornó, senza ulteriore awiso di
convocazione' In tale caso Ia sessione deve intendersi conclusa e si procederà
con nuovo avviso di

il

convocazlone,

