
C O M U N E d i S A N T O S T E F A N O D I ( A M A S T R A
C iltà Metropolitana <l i Messina

Oggetto: Convoca/ione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale per i! giorno 27.04.2020 alle

ore 18.30.
Al Sig.
Consigliere Comunale
Loro sedi
Al Sig. Sindaco
Sede-
Agl i Assessori Comunali
Sede
Ai Capi Area
Sede
Al Revisore dei Conti Doti. L u i g i Soree
PALERMO
Al C'ornando Sta/ione dei Carabinieri
S. Stefano di C amastra (Me)
All'Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e Fun/ionc
Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Via Trinacria 34 - 36
PALERMO

autonomic'locali.ufficìoispcttivoftf regionc.sicilia.it
AH" Uff ic io Territoriale del Governo
MESSINA

Ai sensi del l 'ar i . 20 della L.R. 26.0S.I992, n.7 e successive modif iche e de l l ' a r i . 14 del
Regolamento per il lun/ ionamento del Consiglio Comunale, su determina/ione del Presidente è
eonvoeato il Consiglio Comunale per il giorno 27.04.2020 a l le ore I 8.30.

La seduta, giusta disposi/ione dello scrivente n. 01 del 22.04.2020 adottata in attua/ione
dell 'ar i . 73 del D.L. n. 18 del 17 mar/o 2020, si terrà in modalità di videoconferen/a e potrà
svolgersi con la partecipa/ione "a distan/a" di uno o p iù componenti del Consiglio Comunale e del
Segretario comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1) Lettura e approva/ione verbali seduta precedente;
2) Richiesta anticipa/ione di l i q u i d i t à 2020 ari. I comma 556 Legge 27 dicembre 20 1 9 n.!60;
3) Ra t i f i ca delibera/ione di (ì.C.n.53 del 07.04.2020 avente per oggetto "Varia/ione di bilancio

di previsione 20 19/202 1 anno 2020 ai sensi dell 'ari . 175 e. 4 del D.Lgs.267'2000 per
l'attuazione delle misure urgenti neccssarie dagli elìciti dell"emergcn/a epideniiologiea da
COVID-19".

La pubblici tà della seduta del Consiglio Comunale sarà garantita a me//o della trasmissione
della medesima in diretta sulla pagina laeebook del Comune di Santo Stefano di Camastra.

La seduta si intende conven/ionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede
istitu/ionule del Comune di Santo Stefano di ( iimaslra "/-'raticc^co l 'i

1 Consiglieri riceveranno sulla propria inaii islilu/ionale. le modalità di accesso al sistema di
videoeonferen/a altra\erso la piat taforma "3CX".

Nella sede de l l 'Amminis t ra / ione saranno comunque presenti il Presidente del Consiglio, i l
Segretario Comunale il Proponente ed il Consigliere An/.iano.



Si avverte che la mancan/a del numero legale comporta la sospensione di un'ora della

seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei la\ori non si raggiunga o venga meno di nuovo il

numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo ed al la stessa ora. con medesimi» ordine
del giorno sen/a ulteriore avviso di convoca/ione.

Si avverte che copia della documenta/ione degli argomenti posti all'o.d.g. e dei documenti

inerenti viene trasmessa in formato non edi tahi le ai Consiglieri comunali nei te rmini previsti per il

deposito degli atti mediante r invio di una e-mail a l l" indir i / /o mai I isti tu/ionalc o a quello eletto
dal Consigliere comunale.

li. 22.4.2020

I I Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Marila Re


