
' UFFICIO Df PRESIDENZA,'PEC presWénteconsiglio
Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe  Tei.  0935956053-215

1.Comunicazione del Presidente C.C. e dei Consiglieri Comunali (Ali. 24 del regolamento perii'.,
funzionamentp^del Consiglio Comunale);'  ',

2.Lettura e approvazione verbali sedute precedenti - verbale n. 62 del 08.09.2017, verbale li. 63,
de!03.04.2017!!e dal n. 64aln. 72 dell'I 1.11.2017;^,"'^.';'

'•:   i ]'• '••;:-\:

3.Nomina compónenti del collegio dei conti per il triennio 2018/2020, ai sensi della normativa'. .,.:
vigente in materia-'  :'

!      •''• * . • .
4: Interrogazione /con risposta scritta - Prot. n. 14048 del 20.11.2017 presentata dal consigliere

comunale Draga Concetta di " Forza Italia ";\ '.-..,

Il' '- '"' ••

5. Approvazione '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- Individuazione partecipazione da alienare —
alienazione ;  j

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale, il giorno 29/11/2017 ALLE ORE 17:30 j>er la trattazione déb
seguenti affari:   \      .•;'••

Al Sig. Consigliere

:t"\

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINA^IA.
:' ED! URGENTE PER GIORNO 29/11/2017 ALLE ORE 17:30.'^C^;,

del 23.11.2017
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UFFICIO DI PRESIDENZAPEC presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it' •
Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe  Tei .  0935956053 - 215'. •

IL PRESIDENTE DEGCqf^siQLlO COMUNALE

( Geom. EnriahSj^bzzarella )

In caso di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corso della seduta, .dopo la
prevista sospensione di un'ora, i lavori saranno rinviati, in seconda convocazione, al giorno
successivo 30/11/2017 ALLE ORE 17:30 facendo presente che, in tale seduta, è sufficiente per la
validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, ai sensi del'4
comma dell'ari. 30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'ari. 21 della L.R.' n

26/1993.

6. Approvazione Variazione ed assestamento — verifica della Salvaguardia degli equilibri di-
;  Bilancio 2017/2018/2019''


