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AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI
AL SIG. SINDACO
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE
AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
AL COLLEGIO DEI REVISORI
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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA URGENTE.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1", della L.R. 26.08.1992, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, si invita la S.V. a partecipare alla seduta urgente del Consiglio
Comunale che si svolgerà nell'aula consiliare di questo Comune sita in Via Giacomo Matteotti p.11, in data 06.09.2019, alle ore 18,00, per la trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g. di
seguito indicato.
La presente convocazione urgente scaturisce dalla necessità di accedere alte risorse della
misura "Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali" dell'Asse 10 del Programma
di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare 2014 - 2020, con
D.D.G. n. 422 /Serv. 4 del 31.12.2018 la cui scadenza per la presentazione dei progetti è stata
prorogata all's settembre 2019.
Si precisa che, per la validità della seduta, è necessario l'intervento della maggioranza dei
Consiglieri in carica, così come previsto dall'art.30 della L.R. n.9/86, come sostituito dall'art.21
della L.R. 01.09.1993, n.26 e successive modifiche ed integrazioni.
La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di
un'ora della seduta.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si riscontri o successivamente venga meno il
numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine
del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento
dei 2/5 dei Consiglieri in carica.
ORDINE DEL GIORNO:
1) Esame preliminare motivi d'urgenza e nomina scrutatori;
2) Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Lavori di riqualificazione
energetica del palazzo comunale di Belnionte Mezzagno via G.Matteotti. "Approvazione
progetto dell'intervento e relativa scheda da finanziare con le risorse di cui alla misura:
Realizzazione di investimenti da parte degli Enti.
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