
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

prot. rv. 
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OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale

-----.--7

AL SIG. SINDACO
AL SIG. SEGRETARIO COMUNAIE

AITAIBO PRETORIO
SEDE

Atr
ASSESSORATO REG.LE DEI-LE
AUTONOMIE ,IOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBTICA
DIPARTIMENTO DETLE AUTONOMIE
LOCAtI

A[TUIFICIO TERRITORIALE DEt
GOVERNO,DI MESSINA
toRo sEDl

Con fa presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 261081t992, n,7,
prowedo ad invitare la Signoria Sua ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che, in
seduta non urgente si terrà il giornol0l}l lza18 alle ore 19.00, per la trattazione dei seguenti
argomenti :

ORDINE DEt GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2. Riconoscimento debito fuori bilancio (ai sensi dell,art. 194 comma I tett.e) D.Lgs.

267120OO - Quote associative distretto Taormina Etna Soc. Consortile A RL e Distretto
Taormina Etna Sviluppo Taormina Etna S.R.L;

3. Approvazione programma triennale opere pubbliche 20t8,lz0z0 ed elenco annuale
2018;

4. Esame ed approvazione del Documento Unico di programmazione (DUp) 201g/2020 (Art.
170, comma 1, D.[gs. 267 /2OOOI;

5. Articofo !72, comma 1, lettera c| del Decreto legislativo 1g agosto 2000 n. 267.
Individuazione aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e
terziarie. Esercizio finanziato 2018;



Esame ed approvazione del bilancio di previsione finan ziaùo 20Igl2O2O;
Approvazione del "Regolamento di contabilità in attuazione dell,armonizzazione degli
schemi e dei sistemi contabili di cuí al D.lgs.n.Lt9/21tl,,;
Bilancio di previslone finanziario zotg/2ozo:salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEt).
Approvazione;

Atto di indirizzo relativo al funzionamento della democrazia partecipata. Destinazione ex
art. 6 comma l della t.R. î.512ot4, come modificato dal comma 2 dell,art.6 della [.R. n.
9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni;

10' Rinvio all'esercizio 2018 dell'adozione della contabilità economíco-patrimoniale ex D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i,

Si awerte che i lavori consiliarÍ, per quanto attiene il numero legele e l,eventuale seduta di
prosecuzione, sono disciplinati dall'art.3O della [.R.6 marzo 19g6, n.9, così come sostituito
daf l'art.2l della L,R 1 settembre f993, n.26.

Pertanto, in mancanza del numero legale la seduta verrà sospesa per un,ora. eualora dopo
la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale la seduta verrà
rinviata al giorno successivo alla stessa ora, senza ulteriore awiso di convocazione e con il
medesimo ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


