Comune di Regalbuto
mto, lì 19 dicembre 2019

OGGETTO: Integrazione ordine del giorno per la Convocazione del Consiglio
Comunale per il giorno 21 dicembre 2019 alle ore 10,30

Ai Sigg. ri Consiglieri Comunali
•Amato Marco

•Blasco Giuseppina Maria
•Montelcone Giuseppe
"Contino Sofia
•Saccone Maria Elena
•Privitera Giuseppe
•Polizzi Anselmo Concetta
•Romano Maria Carmela

•Meli Giovanni H
Todaro Santa
•Beninati Mariano

AL SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI
Pec ten24453pec.carabinieri.it
REGALBUTO

ALLA QUESTURA DI ENNA
gab.quest.en (q),pecps.poliziadistato.it

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si comunica alle SS.LL. che all'ordine
del giorno della seduta consiliare del 21 dicembre c.a. alle ore 10.30, sarà aggiunto,
con la procedura d'urgenza, i seguenti argomenti e precisamente:
1. Ricorso al T.A.R. di Catania promosso dall'impresa Eredi Belfiore s.n.c.

Pagamento saldo compensi al legale incaricato. Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 e. 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

2.Ricorso promosso dai sigg. La Venia Carmelo e Muraglia Stefania. Ordinanza

del Tribunale di Enna emessa nei giorni 9-10 luglio 2019 nel procedimento
n.623/2018 R.G. - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio.;
3.Ricorsi al T.A.R. promossi dai Sigg. Catania Giuseppe e Catania Antonella.
Pagamento saldo compensi al legale incaricato. Riconoscimento legittimità

debiti fuori bilancio.
Si ribadisce quanto già specificato all'ordine del giorno precedentemente notificato
che ai sensi dell'alt. 47 dello Statuto Comunale la mancanza del numero legale
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 sarà rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e
senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della deliberazione,
l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
Gli atti relativi, iscritti nel superiore Ordine del Giorno, sono depositati presso la
Segreteria del Comune a disposizione dei Signori Consiglieri, nelle ore d'ufficio.
Copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ai sensi
dell' art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69 nonché sul sito istituzionale dell'Ente
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