Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. SCL-2017-0002769

del 06 giugno 2017

Oggetto: convocazione Consiglio comunale per il 12 giugno 2017.
Ai Consiglieri comunali:
sig. Solazzo Giuseppe
dott.ssa Geraci Giuseppina
ing. Leone Laura
geom. Dubolino Francesco
rag. Leone Giuseppe
sig. Di Carlo Giuseppe
sig. Capuano Nicolò
prof.ssa Lo Verde Barbara
sig. Castellana Giuseppe
dott. Taranto Salvatore
sig.ra Cannata Marisa
sig. Geraci Mario
Al sindaco
rag. Leone Giuseppe
Al segretario comunale
dott. Sanzo Vincenzo
Ai responsabili dei settori:
geom. Battaglia Calogero
rag. Granata Orazio Giuseppe
ing. Ruggirello Vincenzo
Agli assessori comunali:
sig.ra Scira Franca
sig. Calato Rosolino
sig. Salvatore Serio
Al Comandante
della Stazione dei Carabinieri
SEDE
Al revisore dei conti
dott. Alfonso Munda
a mezzo: alfonso.munda@pec.odcecragusa.it
All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Palermo
Alla Prefettura
Palermo
Al Comando Compagnia Carabinieri
Termini Imerese

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Si comunica alla S.V., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 dello Statuto comunale ed a
norma dell'articolo 20 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 come sostituito dall'articolo 44 della L.R.
01 settembre 1993, n. 26, che questo Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per il
giorno 12 giugno 2017 alle ore 18:00 in prima convocazione e in seduta pubblica.
Si invita, pertanto, la S.V. ad intervenire alla riunione che si terrà nella sala consiliare di
questa sede comunale.
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 06 marzo 1986, n. 9 come sostituito
dall'articolo 21 della L.R. n. 26/1993, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di
un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori non si dovesse raggiungere o dovesse venire meno il
numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo
ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
L'elenco dei punti all'ordine del giorno che verrà trattato è il seguente:
1. nomina scrutatori;
2. approvazione verbale seduta del 31 marzo 2017;
3. approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017;
4. approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili anni 2017-2019 ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 06
agosto 2008;
5. approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ed approvazione
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019.

Il vice presidente del Consiglio comunale
f.to Giuseppe Leone

