Regalbuto, lì 30 luglio 2021

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA
PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2021 ALLE ORE 19,30.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di dover convocare in seduta ordinaria il Consiglio Comunale per la
trattazione di argomenti afferenti agli adempimenti ritenuti indifferibili di cui all'allegato
Ordine del Giorno.
In virtù dell'ari. 20 della"L.R. 26108.1992, n. 7, come modificato dall'ari. 44 della LR.
1.09.1993, n. 26, nonché degli artt, 43 e 47 dello Statuto Comunale.

DETERMINA
di convocare, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale di Regalbuto per il giorno
4/08/2021 alle ore 19,30 in modalità telemalica mediante videoconferenza con "google
meet" accedendo tramite il link che sarà comunicato tramite PEC, per la trattazione dei
seguenti argomenti:
1)Approvazione verbali sedute precedenti;

2)Verifica delie quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle
attività produttive e terziarie, ari. 172 D. Lgs.N. 267/2000. Anno 2021;.' '•
3)Individuazione dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali da alienare e valorizzare (ari. 58 del D.L. 112/2008). Anno 2021 ;
4)Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 202L2023.
Ai sensi dell'ari. 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 sì 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
dì 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 pubblicala all'Albo Pretorio Ou Line del Comune ai sensi dell'ari.
32 della L. 1.8/06/2009 n. 69 nonché sul silo istituzionale dell'Ente.
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