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Prot. n. 4227 del  25 luglio 2014 

 

                                                                                                                                Al Signor _______________________ 

 ALIMENA 

 

 

 OGGETTO: Convocazione  Consiglio Comunale in sessione  ordinaria. 

 

        Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 20, I ° comma della L.R. n. 7/92 e  successive  

modifiche, nonché dell’art. 21 e 22 del vigente statuto comunale, che questo  Consiglio  Comunale  

è  convocato  in  seduta  ordinaria  per  Sabato 2 agosto 2014  alle ore 17.00.  

        Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella solita sala consiliare  

di questo  Comune. 

        Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, così  come sostituito dall’art. 21 

della  L.R. 01.09.1993, n.26, nonché dall’art. 10 del vigente regolamento sul funzionamento del 

consiglio comunale, la mancanza del  numero legale comporta la  sospensione di un’ora della 

seduta. 

        Qualora  dopo la ripresa  dei lavori non si raggiunga  o venga meno di nuovo il numero legale, 

la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza 

ulteriore avviso di convocazione. 

 

ORDINE  DEL GIORNO: 

 

1.  Lettura ed approvazione verbali precedente seduta; 

2. Surroga del consigliere comunale dimissionario Polizzi Giulia, convalida del consigliere neo 

eletto e giuramento. 

3. Presa d’atto squilibrio finanziario –anticipazione quota fondo ai sensi dell’art. 30, comma 7 e 

7bis L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i.; 

4. Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio finanziario 2013 – Approvazione; 

5. TARI 2014: Determinazione rate di acconto e relative scadenze nelle more dell’approvazione 

del nuovo regolamento; 

6. Riapprovazione del regolamento di accreditamento distrettuale per i servizi di assistenza 

domiciliare. Riapprovazione dello schema del patto di accreditamento; 

7. Parere relativo all’istanza di adesione al “Consorzio Madonita per la legalità e sviluppo” da 

parte del Comune di Caltavuturo; 

8. Parere relativo all’istanza di adesione al “Consorzio Madonita per la legalità e sviluppo”da 

parte del Comun di Valledolmo. 

 

 

                                                                                       

 

                                                                   Il Presidente del Consiglio  Comunale 

                                                                                 F.to  Loredana Bausone                                                          

       


