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COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
YrA PIZZO CORVO, 33 C AP. 92020
TFr,r,. 0922-919506 FAX 0922-919628
PROT. N" 4963 DEL 25.09.2017

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ALSIG. ALBO PRETORIO
SEDE
Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale , in seduta urgente, che avrà
luogo nella solita Aula delle adunanze, alle ore 1 8,00 del giomo 27 .09.2017 , in seguito a determinazione
de1 Presidente del Consiglio, con 1e modalità previste dal vigente O.R.EE.LL., dall'art.3O della Legge
Regionale no9l86, così come sostituito dall'art.2l della L.R. n"26193, e deila Legge n'142190, cÒsì come
recepita e modificata con Legge Regionale rf 48191. La mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un'ora della seduta, se alla ripresa dei lavori dovesse persistere 7a mancat;za del numero
legale si procederà al rinvio della seduta al giomo successivo alla medesima ora, con I'abbassamento del
quomm a 2/5 dei consiglieri in carica e senza ulteriore awiso di convocazione per 1a S.V., per trattare g1i
argomenti iscritti nel seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1)

2)

Lettura ed approvazione Verbali seduta precedente;
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione

-

possedute;

3)

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate

Riscossione ed a Riscossione Sicilia S.p.A.;
-",r:
4) Variazione del Bilancio di Previsione
-,:.
5) Riconoscimento debito fuori Bilancio - alla CONFORMITAS soc unipersonale a r.1., Decreto
Ingiuntivo Giudice di Pace di Agrigento n. rg. 147612016, Ing. Gibilaro Massimiliano;
6) fuconoscimento debito fuori Bilancio alla GLL.MA srl sentenza 187612016 Tribunale di
Agrigento;
7)' Approvazione "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'arl.
6, comma 1, della L.R. n" 512014";
8) Approvazione "Regolamento per 1a disciplina della videosorve glianzt';
e) Esame e discussione della petizione, presentata da MEETUP - Sant'Angelo Muxaro in
MoVimento, relativa alla trasmissione in streaming delle sedute pubbliche del Consiglio C.le.;
10)Voti alle Autorità ecclesiastiche per la permanenza dei Padri Passionisti presso il Santuario
Madonna della Rocca - Alessandria della Rocca - Agri

20171201'8;
-

RT],LATA DI NOTIF'ICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere notificato oggi
ar.viso di convocazione del Consiglio Comunale al Sig.
consegnandolo al

il presente
alle ore

come disse.

IL MESSO COMIINAI,E

