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SETîORE AMM|NTSîRAÚVO
UFFICTO SECRETERIA CENERALE

c,*,-.o.siXffffi

del

Ihtiata Trcnite PEC

AIAlbo Preroìo On-lite
A I Contiglierc Conanate
s/9..

Oggetlo: Convocazione del Consigtio Comunale.
ll Presidente

-

Visfo I'aú.40 comna 1 del Decrcto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto ilvigente Statuto Conunale;
Wsto ilvigente Reg.olamento sul funzionanento del Consigtio Conunate;
Vista la iuniane deiCapigruppo convocata perit giomo 18c.m., con Ia quate siè deciso dicetebrcrc i! consjgtio
conunale pet il giomo 25/10/2016 atte ore 08,00 :

Cof|voca
IlConsiglio Comunaleper ílgiono 25/10t2016 atte ore OA:00 e in prcsieguo ottre Ie orc O0 det 26/10/2016
, in sessione straordinaia ecl in seduta pubbtíca di prima convocazíone e pet it 27/10/2016 a\e orc 0g:OO e in
prosieguo oltre Ie orc 00 del 28/10/m16 ,in seconcta convocazione, , presso ta Bîbtiobca Comunate sita in
Sant'Antonio Aba Viala Kennedv , per la thttazione det seguente ordine aa gnm6'1)

Approvazione verbali seduta del 01/09/2016;

2) Cont.azione anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti per demolizione di fabbrjcatiabusjviascrivibiti
alla procedu|a RE.S.A. 888/131

3) Modifica delibera di Consiglio Comunale

n_

relazionè degli intetuenti edilizi minori';

4)Agevolazioni per

il

32 del 1510612016 ad oggetto: " Atto di indirizzo per la

pagamento della TARI 2016

a favorc di nuclei famìtiari in condizioni

disagiate. Riapertura termine presentazione istanze;
s)Addizionale Comunale all'IRPEF anno 20,17 - Conferma aliquota a scaglioni di reddito;

o)Sostituzione componente

di

maggioranza

,'

Commissione permanente

economiche

,, politiche Economicfie

Finanziarie"ì
7) )Sostituzione componente di minoranza " Commissione consiliare straordinarla ,. Turismo e Cultura";
8)Richiesta.diconvocazione Consiglio Comunale in sessione straodinaria , prot. n. 28033 del 14t10t2016.,

e

g)Riconoscimento legittimita debito fuori bitancio sentenza
del ciudice ài pace di ro..e Annunziata
Chierchia Ciro /Comune di Sant'Antonio Abate(art. 194 co. j lett. a- D.tgs. 267/00);
10) Riconoscimento legittimità debito fuo.i bilancio sentenza n. 7i9120i6 del rribunale dilorre Annunziata
Avv. Raia Luigi/Comune di Sant'Antonio Abatè(art. 194 co. 1 lett. a- D.lgs. 267100);
11) Riconoscimento legittimita debito fuori bitancio sentenza det ciudice di pace dirorre Annunziata
- ca[o
Luigi/Equitalia Sud/Comune di Sant'Antonio Abate(art. .194 co. 1 lett. a- D.tgs. 267100),
'i2) Rìconoscimento legittimità debito fuori bitancio Decreto ingiuntivo det-ciudice di pace d, Gragnano _
Dimension Plastic srl /Comune di Sant'Antonio Abate(art. .194 có. I btt. a- D.tgs. 267100);

-

