COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria.

Al Consigliere Comunale

Al

Signor Sindaco

Ai Signori Assessori
Al Sig. Segretario Generale
Al Comando Polizia Municioale
Al Capo ll Area Economicà - Finanziaria
Ai Revisori dei Conti
Al Responsabile U.R.P.
All'Albo Pretorio Comunale
Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale
LORO SEDE

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Uffi cio Elettorale
Via Trinacria n. 34-36-90144 Palermo (pA)
Tramite Email: elettorale@regione.sicilia.it

Alla Prefettura di Catania
Tramite email: protocollo.prefct@pec.interno.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Mascali
Tramiîe email: tct30l50@pec.carabinieri.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20 della L.R. 26.08.1992, n. 7, la S.V. è invitata alla riunione
del Consiglio Comunale, che si terrà in seduta pubblica ordinaria, il giorno 30 novembre 2020, alle
ore
l0:00.

Il

Consiglio, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria, si terrà con accesso al pubblico
contingentato in ragione della necessità di assicurare il rispefto dei protocolli di cui alla decretazione
di

urgenza.

cittadini potranno seguire i lavori della seduta in diretta Facebook, collegandosi alla pagina
ufficiale del comune di Mascali al seguente link: https://www.facebook.com/comune.mascali/.

I

Pertanto, I'accesso alla sala Consiliare sarà consentito soltanto ai Consiglieri
Sindu"o, agli
Assessori nominati, al Segretario Generale, al personale dell'Ufficio di Segreteiia, alle
"l"tti3l
Forze delt,Ordine,
al personale incaricato per la ripresa dei lavori e, limitatamente ai posti dispónibili, al pubblico.
L'argomento da trattare all'Ordine del Giorno è il seguente:

l) -

variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 @rt. 175, D. Lgs n, 267t2000 TUEL).
Assestamento generale del Bitancio di Previsione 2020-2022 e controll,o della salvaguardia degii
equilibri di Bilancio.

Si rammenta, che ai sensi dell'art. 49 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali vigenùe nel
Regione Sicilianq così come introdotto dall'art. 30 della L.R. 9/86 e modifrcato dall'art. 2l della L.l
0l'09.1993, n. 26,la mancarlza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualor4 alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta sarà rinviata h
giorno successivo alla stessa ora e con il medesimó ordine del giorno, senza ulteriore
awiso ai
In tale caso la sessione deve intendersi conclusa e si procederÀ con nuovo awiso di
"onuo"*ìon[.

.

convocazione.

Il Prcsidente del Consiglio Comunele
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