Lì 11/09/2014
Prot. n. 12426
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

*******
Settore Affari Generali
Ufficio di Segreteria

Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
OGGETTO

Al Consigliere Comunale

S. Margherita di Belice
Si comunica che il Presidente del Consiglio ha adottato la determinazione per la convocazione di questo
Consiglio, in seduta ordinaria, per il giorno 19/09/2014, alle ore 20,00;
Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di questo
Comune.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6-3-86, n.9, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la
seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora del 1° appello, col medesimo O.d.G., senza ulteriore
avviso di convocazione, così come previsto dall’art. 36 del vigente regolamento.

ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni del Sindaco;
3) Art.30, comma 7 e 7 bis della L.R. 28/01/2014, n.5 e s.m.i. – Presa d’atto del Fondo destinato al
compenso di squilibri finanziari;
4) Adozione Piano Triennale OO.PP. 2014 – 2016 ed Elenco Annuale dei Lavori;
5) Approvazione convenzione per la gestione associata delle funzioni di Protezione Civile;
6) Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento, in forma associata, del servizio di
promozione turistica e culturale di livello sovra comunale;
7) Espressione parere per la costituzione del Libero Consorzio Comunale;
8) Interrogazione n.12/2014 - “Spettacoli e manifestazioni estive 2014;
9) Ordine del giorno sulle problematiche relative alla “Paventata soppressione dello sportello
Riscossione Sicilia S.p.A. di Sciacca”;
Il Presidente del C.C.
F.TO ( Avv. Francesco Ciaccio)

___________________________________________________________________
RELATA DI NOTIFICA
Il Sottoscritto messo notificatore del Comune di S. Margherita di Belice dichiara di aver notificato
oggi, / /
, alle ore _____, copia del presente al Consigliere Comunale in indirizzo, mediante
consegna a mani di_______________;
IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

