Lì

13/12/2016

Prot. n. 22474
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

*******
Ufficio di Segreteria Comunale

Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
OGGETTO

Al Consigliere Comunale
S. Margherita di Belice (AG)
Si comunica che il Presidente del Consiglio ha adottato la determinazione per la convocazione di
questo Consiglio, in seduta ordinaria, per il giorno 19/12/2016, alle ore 18,00;
Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare
“Rosario Livatino” di questo Comune.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6-3-86, n.9, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un’ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno
il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora del 1° appello, col
medesimo O.d.G., senza ulteriore avviso di convocazione, così come previsto dall’art. 36 del
vigente regolamento.

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Sindaco.
2) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267 – Vertenza “Bilello Francesco c/tro Comune” – Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro
del Tribunale di Sciacca n. 166/2014.
3) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n.267 – Vertenza “ Cusenza Giuseppe Salvatore c/tro Comune” – Sentenza esecutiva del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Sciacca n. 167/2014 – Pubbl.il 24/09/2014 – RG n.376/2012.
4) Approvazione del nuovo Regolamento del Servizio Economato.
5) Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli
schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs.n. 118/2011.
6) Affidamento del servizio di tesoreria: - Revoca della convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2016 – Approvazione nuovo schema di Convenzione.
7) Conferimento cittadinanza onoraria di Luogotenente Vincenzo Bonsignore.

f.to

Il Presidente del C.C.
( Avv. Francesco Ciaccio)

