COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
-------------PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. n. 319/P.C.C.

del 27.07.2010
Al Sig. ______________________
Consigliere Comunale

OGGETTO:

Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per lunedì 2 agosto 2010, alle ore
20,30.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover convocare in seduta ordinaria il Consiglio Comunale per la trattazione di argomenti
afferenti agli adempimenti di cui all'allegato ordine del giorno;
IN VIRTU’ degli articoli 19 e 20 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e dell’art. 44 della L.R. 01.09.1993, n.26. nonché
degli articoli 47 e seguenti dello Statuto Comunale;
CONVOCA
a) In seduta ordinaria, il Consiglio Comunale di Paternò per il giorno 2 agosto 2010,
alle ore 20,30, nell'Aula Consiliare presso la Sede di Rappresentanza del Palazzo Comunale di
piazza Umberto, per la trattazione dei seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni;
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Patto di stabilità 2010- Atto di indirizzo;
Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008. Anno 2010;
5) Approvazione bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010/2012, relazione previsionale e
programmatica e patto di stabilità.
b) La mancanza del numero legale, ai sensi dell’art.30 della L.R. 06.03.1986, n. 9 e dell’art. 21 della L.R.
01.09.1993, n. 26, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei
lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il
medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
c) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della deliberazione, l'intervento di almeno i
2/5 dei Consiglieri in carica.
d) Gli atti relativi, iscritti nel superiore Ordine del Giorno, sono depositati presso la Segreteria del
Comune a disposizione dei Sigg. Consiglieri, nelle ore d'ufficio.
e) Copia della presente sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 50 dell’O.A.EE.LL.R.S..
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe Lo Faro)

