COMUNE DI MASCALI
C

ittà Metropolitana di Catania

Oggetlo: Convocazione Consiglio Comurale in seduta pubblica ordirraria.

Al Consieliere Comunale
Al Signor Sindaco
All'Assessore
Al Segretario Generale
Al Capo Area I
Al Capo Il Area Economico - Finanziaria
Al Capo III Area
Ai Revisori dei Conti
All'Assessofato Regionale della Famiglia,
delle Politichc Sociali e Autonomie locali
Sewizio 2" " Vigilanza e Controllo EE.LL.,'
Alla Prefettura
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipalc
Al Responsabilc U.R.P.
All'Albo Pretorio Comunale
Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale

Comune Mascali
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Ai sensi e per gli effetri derì'ar- 20 de a L.R. 26.09.1992, r.7, ra s.v. è invirata a a riunione del
consiglio
comuale, che si terrà in sedura pubblica ordinari4 il giorno 20 Dicembre 2016, a e ore 20:30, per
trattare i segulnti
punti
posti all'Ordine del Ciomo:

L

Pro^posta

f,.

Adozion€ Programma Triennarc de e opere pubbliche 20r6-2018
e rerativo f,lcnco Annuar€ 2016.
Approvazione di Documcnro unico di pr;srammàziorc2or6/2ors,{ii.
iib-d.À zezll0
Approvazione del piano d€lle alienazioni eìabrizzazioni immobiliari.
".
" ".-.i.

di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 t.U.
.
Itr.LL.
(DlgsNÒ 267l00),-lett. a, delra compr€ssiva somtn" ài € 17.645,85,
necessari; a dare esecuziore ala
sentenza r,s.n, 23212012 d€l Tribunate Civite di Catatria sezione distaccat,
di ciarrr;
?. PÌo-po-sta di deliberaziotre per it riconoscimetrto quàte debiro fuo.i
bifu""io,., àrr rS4 T.U. EE.LL.
_
(DlgsNo 267100)' r€ti a, della complessiva somma di € 3.?J2,41,,
necessaria a dare esecuzrome a a
scntenzr . nó,ú2412013 dc[a Corte di Appello di Catania.
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che

Regione sicirian4 così

ai

sensi dell,af..49- delì,Ordinamenro Amministrativo

degli Enri Locatì vi
c.-; i;À;;;i.;'';;:ii:'ì::',i:ril':H:T?l:::"::îif"fi,".5fl'r1'1T#'I
L.R. 1.9.93, n.

tesaie compofla ta sospensione. di
a"l" ,"a""1
l:,,:,:X:
1""]::1":o
"","."sarà .,""il;i "i";. ò;;i;:il;il:;
venga meno il numero legale, la sedura
y::ll1.r'*gao
*]
ú;;""",.ì;"1ìi;.."d:;
ora ':l::
e_con il mcdesimo ordinc del
Biomo. senza uheri;re arviso di con\
la sessione deve

lÍ;

Inlendcrsr conctusa e si procederà con nuor o ar r iso di cont
ocazione.
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