COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
YI.APLZZO CORVO,33 CAP. 92020
TEL. 0922-9t9506 FAX 0922-91 9628
PROT.

N' 3542 DEL

06.07.2017

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMT NALE

AL SIG. ALBO PRETORIO

SEDE
Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale , in seduta ordinaria, che avrà
luogo nella solita Aula delle adunanze, alle ore 1 8,00 del giomo 13.07 .2011 , in seguito a determinazione
del Presidente del Consiglio, con le modalità previste dal vigente O.R.EE.LL., dall'art.3O della Legge
Regionale n'9/86, così come sostituito dall'art.2l della L.R. n"26193, e della Legge n"142/90, così come
recepita e modificata con Legge Regionale n"48/91. La mancarna del numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta, se alla ripresa dei lavori dovesse persistere la mancanza del numero
legale si procederà al rinvio della seduta al giomo successivo alla medesima ora, con l'abbassamento del
quorum a 2/5 dei consiglieri in carica e senza ulteriore ar.,rriso di convocazione per la S.V., per trattare g1i
argomenti iscritti nel seguente:
OR-DINE DEL GIORNO

1)

Lettura ed approvazione Verbali seduta precedente;
2) Verifica qualitativa e quantitativa aree e fabbricati da destinare alla residenza ed agli
insediamenti delle attività produttive. Anno 2017;
3) Adozione piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.
11212008, convertito in legge n. 133/2008;
4) Approvazione piano triennale detle OO.PP. Trìennio 2017 -2019 annualità 2017;
5) Individuazione Servizi Pubblici a domanda individuale anno 2017;
6) Approvazione DUP ( Documento Unico di Programmazione ) 2017-20191,
7) Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 -20191,
8) Programmazione prowisoria Servizi Socio-Assistenziali, arni 201712018/2019;
9) Esame ed approvazione Piano Triennale delle attività per la valorizzazione la
programmazione culturale e turistica (ArI. 21 Legge Regionale n. 6197) per
triennio
20t7/20t812019;
10) Approvazione schema di convenzione per il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di
Sant'Angelo Muxaro e Comitini.
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere notificato oggi
awiso di convocazione deI Consiglio Comunale al Sig.
consesnandolo al

alle ore

presente

come disse.

IL MESSO COML]NALE

