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Gli atti saranno a disposizione dei sigg.ri Consiglieri nei termini di cui alla vigente normativ4 nella su indicata
§9dq, in copia presso la Presidenza del Consislio (:r;rtemo 222-248) ed in originale presso il l. Servizio
"Amministrazione Generale" (ntemo 207 /202) nei giomi e nelle ore d'ufficio: (lunedì, meicoledi e venerdì dalle
ore 8 alle ore 14; martedl e giovedt dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30). Ai sensi dell'art. tg.
commq 2. del vigente re"olamento consiliare. i Responsabili dei Servizi e degli U.frci Autonomi sono tenuti a
Dafiecioare ai lavori consiliqri nell'ipotesi in c-ui all'O.d.G. della sedutq vi siano'oroooste di deliberq òla essi
predisposte e comunque sulle quali sli stessi siqno coupetenti p9! Eltte q.

Gravina di Catania, 1\ 06ltl/2019
IL PRESIDENTE
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PROTOCOLLO N.36712 del 06'11'2019

qGGEEQ: CONVOCAZIONT DEL ur
NOVEMBRE 2019 ORE 10.30

Ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.8.1992, come modificata dalla L. R. n. 26 dell'I 9 1993,

dell,art. 20 del vigente Statuto comunale, degli artt. 7 - comma l" - e 19 ss. del vigente Regolamento

consiliare, adottatJ con deliberazione n. 78 dei 22.08.2002 e successive modifiche e integrazioni, la S. S. è

formalmente invitata a partecipare all'adunanza di questo CONSIGLIO COMIJNALE'. che viene con la

presente §Q![Q.1Q!{}_in ieduta pubblica, nell,apposita sala della sede di questo coMLNE viale

Mu."oni n. 6. l. pi"no - p"r il giomo 11 NOVEMBR.E 2019 ore 10.30 per [a trattazione del seguente:

ORDINE del GIORNO:

l) Approvazione Verbali Sedute Precedenti;
2) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194'

comma lo lettera "a" del D. Lgs n. 26712000 a favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania per liquidazione imposta di registro della Sentenza
della Corte di Appello di Catania n. 304 del 2017;

3) Procedimento di attuazione del bilancio partecipato - anno 2019 - Presa
d'atto esito consultazione;

4) AÉ. 175 comma 3 D.L. 18/08/2000 no 267t 2^ variazione al Bilancio
previsione finanziario 201912021 - Variazioni in aumento e
diminuzione - Storno di fondi in uscita e in entrata - Variazione
aumento al bilancio pluriennale 202012021 - Conseguente variazione
ca§sa.
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RELATA DT NOTIT'ICA
Il sottoscritto MESSO dichiara di avere oggi
COMLINALE prot. 36712 del 06.11.2019
consegnandola nelle mani di

notificato la convocazione del CONSIGLIO
al CONSIGLIERE sig.

IL MESSO COMLINALE


