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Prot. n. jCùSf del
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PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in sessione ordinaria per
il 17.09.2019 ore 20,00
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'

PàJ^O,

Il Presidente, ai sensi dell'art. 30 L.R. 9/86 e successive modifiche e integrazioni e
deirart. 22 dello Statuto Comunale, comunica che il Consiglio Comunale è convocato in
sessione ordinaria per il giorno 17.09.2019 alle ore 20,00.
Pertanto, invita la S.V. ad intervenire alla seduta che si terrà
Pinacoteca di Arte Contemporanea sita in via Cav. Ferrara n. 2.

nella sala della

La S.V. è avvisata, che ai sensi dell'art. 30 L.R. 6/3/1986 n.9, come sostituito dall'art.

21 L.R. 1/9/1993 n. 26, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora
della seduta.

Se alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta verrà rinviata
al giorno successivo,con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore convocazione.
L'elenco delle proposte da trattare è il seguente:
1) Nomina scrutatori;
2) Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
3) Approvazione rendiconto al Bilancio esercizio finanziario 2018;

4) Ripiano disavanzo di amministrazione al Bilancio esercizi 2019/2021;
5) Dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la demolizione di un

muro in conglomerato cementizio armato sito in Cefalà Diana, C/da Longocucco,
su di un lotto identificato catastalmente al N.CT al foglio 5 part. 233.

F.to IL PRESIDENTE
Pal£3rmf-ì

' ( Alessandro Albiano )
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RELATA DI NOTIFICA

PROT.N...S5.?;
L'anno 2019, addi

del mese di Settembre alle ore

Io sottoscritto Messo comunale dichiaro di avere notificato il presente atto

al Sig

consegnando copia a mani dello

ILRICEVENTE

h ,

^

IL MESSO COMUNALE

