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UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Oggetto: Convocazione del
Straordinaria per il giorno
Municipale.

Consiglio Comunale
28 dicembre 2016

convocazione e in sessione
17.00 nei locali della Casa

in prima
alle ore

AL CONSIGLIERE COMUNALE

MALVAGNA

*) nr- stc. srNDAco

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

ALL'UFFICIO PU BBLICAZIONI

SEDE

AL SIG. PREFETTO

ALLA CASERMA CARABI Nl ERI

ALL'ASSESSORATO REG.LE PER LA FAMIGLIA

AL REVISORE DEI CONTI

LORO SEDI

La invito a partecipare alla seduta del Consigl]o Comunale, indetta con determinazione della
sottoscritta in seduta straordinaria ed urgente; in relazione al disposto dell'art. 19 comma 1-3-20
delfa L.R. 26.08.1992, n.7, così come sostituito dall 'art. 44 della L.R. 1.09.1993, n. 26, per le ore
17.00 del giorno 28.12.2016 nella Sala Consiliare delPalazzo Municipale, con il seguente



ORDINE DEL GIORNO

a

o

a

Approvazione verbali seduta precedente,

Adeguamento con aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e
maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, per
I'anno 201612017.

Rinvio all'esercizio finanziario 2017 dell'awio adozione della contabilità
economico patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dell 'art. 232
comma 2 e art.233 - bis del T.U.E.L.

Approvazione del regolamento degli incarichi tegali.
Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Mozione atta ad evitare il depotenziamento del presidio ospedaliero di
Taormina

Si awerte che i lavori consiliari, per quanto attiene il numero legale e I'eventuale seduta di
prosecuzione, sono disciplinati dall 'art.30 della L.R.6 marzo 1986, n.9, così come sostituito
dal l 'ar t .21 del la L.R. l  set tembre 1993. n.26.

Peftanto, in mancanza del numero legale la seduta verrà sospesa per un'ora. Qualora dopo la
ripresa dei lavori non qi 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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