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si&

Oggetto: Convocazione det Consigtio Comunale.
Il Prcsidente

-

Visto 1'aft.40 camma 1 det Decreto Legistativo 1A.OB.2O0O n. 267;
Visfo ilvigente Statuto Comunate;
Visto ilvigente Regatamenfo sut futzionanento detConsigtio Conunale;
Vista la iunione clei Capigtuppo convocata per it

conunale peÍ

giomo 26 c.m, , con ta

ílgiomo 01/09n016 ale ore ,U,OLonuo"a

Il consigrio comunare per

itgiomo

01/09/2016 arte

orc 18:00

e

quale si

è

decíso cli celebnre

in pfosieguo ottte Ie ofe oo

i! consiglio

crer

0209/2016

' rn s.esstone svaotdrnatia ecr in se.luta pubbrica di prima convocazione e per it 03/09/2016 arle orc 19,00 e in
Nosieguo oltre le orc 0O det 04/09/2016,in secoida.convocazione, :ireSSpLZCillpg@_gr\llÙEji
sant'Antonio Abate viate Kennedv , per ta tnfazione clet seguente ordine'a]liomo--

l) 'surroga del ex c-onsigliere sig D'Antuono Anna nominato Assessore eletto nella lista , varone sindaco,,
-.E-same oe[e cono,ztont dt Ineteggibilità ed incompatrbilità del Siq. D Auria GiuseDoe:
z) uomunrcazione del Sindaco- nomina nuovo Assessore:
3) Approvazione verbali se dula det 22 t 07 I 20 1 6l
4)sostituzione componente di minoranza commissione consiriare straordinaria ,,Tufismo
e curtura', a seguito
didimissioni:

dr masgioranza commissione permanente

,,
Assetto e cestione det Territorjo,,l
dimaggioranza commissione permanente ,, Contro o e Garanzia,,i
:l:::1,-1r-'9i:
/Juelloerazlone9"Tl9"9nte
di ciunta comunare n. i32 der 0st0gr2oi6'. presa d'atto degri adempimenti e delo
statuto
tipo deg.lj enti_ d'ambito e proposta ar consigrjo comunare di adesione auenté
o Àmoito ai sensi del|,art. 25

!ì!::llj:::::: ::lrytnte

della L.R. N. l4l2015
8)Centrare unica dicommittenza per ra gestione associata degri affìdamentidi
iavori servizie fornitufe, tÉ i
Comuni dj Pompei, Santa Maria La Cairjtà, Sant'Antonio nrÉt" à È"g!;";"rh"- ,
Àpprovazione adesione
Comune di Letterel

ll Presidente de! Consigtio
f.to D.ssa Giuseppina Fatconetti

