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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
_______________________________________________________________________________
Prot. n°

_20899__

del 04/09/2014
Al Sig. _____________________
( Consigliere comunale )
Al Segretario Generale
Al Sig. Sindaco

e, p.c.
L’anno_____il giorno_____del mese di_____
Alle ore____in Cefalù-località____________
Via_____________________n°__________
Il sottoscritto Messo Notificatore ho notificato
Copia dell’atto del Sig._________________
Mediante consegna fattane a mani di
___________________________
Così come disse
IL MESSO Comunale

Al Presidente del Collegio dei Revisori
Ai Responsabili dei Settori
SEDE
Al Commissariato P.S.
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
C E F A L U’
All’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali
Alla Prefettura
PALERMO

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente.
-

Viste le note di diffida Prott. n° 20090 del 25/08/2014 e n° 20563 del 01/09/2014 da parte del
Commissario ad acta per l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL.;
Vista la nota Prot. n° 501/GAB del 03/09/2014 con la quale il Sindaco richiede la convocazione
del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per motivi di necessità e urgenza;

Si informa la S.V. che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992, n° 7, è convocato
nella Sala Consiliare sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, Sala delle Capriate, lunedì 8
Settembre 2014 alle ore 20.00, in sessione straordinaria e urgente, ai sensi dell’Art. 9 comma 5 del
Regolamento Consiliare, per la trattazione degli argomenti di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Estremi di necessità ed urgenza;
2. Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013 e degli atti
propedeutici e/o connessi;
3. Approvazione Regolamento per la disciplina e l’applicazione della componente IUC
– Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
4. Imposta Unica Comunale – IUC – Approvazione delle aliquote della tassa sui
servizi indivisibili (TASI) per l ‘anno 2014.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla
ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo nei
locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Prof. Antonio FRANCO)

