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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE

ERRATA-CORRIGE N° 03 DEL 22/07/2016

“Convocazione del Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
ordinaria per il giorno 22 Lug/io 2016 alle ore 19.30, nei locali della Casa
Municipa/e“

- In riferimento alla convocazione in oggetto, si dispone che la stessa, sempre nei
termini della pubblicazione gié regolarmente effettuata a suo tempo a||’a|bo on-line e
ancora in corso di validité, deve intendersi corretta ed aggiornata per |’aggiunta
della pagina “n° 2 ordine del giorno di cui si allega alla presente errata-corrige.

- Con la presente, inoltre, si rettificano e sostituiscono le seguenti parole
erroneamente riportate nel corpo della stessa convocazione: “seduta straordinaria
ed urgente” con “sessione ordinaria”.

ll Responsabile del procedimento
(Domenico Rocco Pezzino)

ll Responsabile dell’Area
(Cunsolo Antonino)
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4 QRQINEDEL GIORNO

~ Appmvaziona varbali saduta precedents.

' APPROVAZEONE BILANKHO D! PREVISWNE 201 6,PLUR!ENNALE 201772018

Si awarte che E Eavori, consiiiari, per qcuanto artisans ii numero iegafe e Peventuaie seduta di
prosecuzkane, sonodiscipfinsti c£a¥£‘art. 30 deiia L.F:. 6 marzo 1986, n. 9, cos? some sostituito
dalfart. 21 de a LB. 1 settembra 1993, n. 26.

Pe anto, in mancanaa de§ numero iegaie Ea seduta verré sosoesa par un’ora. Quaiora dope ia
riprasa dei Iavori non si raggiunga 0 verxga memo cii nuovo it numam ¢ega¥e Ea seduta verré rinviata
al giomo suawssivo a a stessa ora, sanza uiteriore awiso di convocazione e con K medesimo
ordina dai giomo.
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