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Prot. N. 4771   
        Pachino lì  9 febbraio 2017  

 
Ai Consiglieri Comunali 
Al Signor Sindaco    
Agli Assessori Comunali 
Al Segretario Generale 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Alla Stampa e Radio Locali 
Alle Forze dell’Ordine 
All’Ufficio E-GOV 

E p.c.   Ai Responsabili degli Uffici e  dei Servizi 
  All’Albo Pretorio 

           
           LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta  urgente per  giorno 16.02.2017 alle ore 20,00 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con nota prot. n. 4478 del 08.02.2017 è stato trasmesso il verbale n. 7/2016 del Collegio dei 
Revisori dei Conti ai Consiglieri comunali; 
 
Considerata la richiesta, esplicitata all’interno del verbale di cui sopra, da parte del Collegio stesso di 
relazionarne il contenuto al Consiglio comunale; 
 
Ritenuto opportuno convocare l’organo consiliare in seduta urgente per il giorno 16.02.2017 alle ore 20,00; 
 
Visti l’art. 19 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 42 dello  Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Richiamati, infine, gli artt. 17 e 37 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
DETERMINA 

 
a) Di convocare il Consiglio Comunale in sessione urgente per il 16.02.2017 alle ore 20,00,  presso i 

locali dell’aula consiliare in via Rubera per la trattazione degli argomenti appresso riportati: 

1. Nomina scrutatori art. 186 dell’O.R.EE.LL. – lettura ed approvazione dei verbali della sedute 

consiliari  precedenti; 

2. Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze; 

3. Verbale n.7/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti – Discussione. 
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b)  La mancanza del numero legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06/03/1986 e dell’art. 21 della L.R. 

01/09/1993 n. 26 comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa 

dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno 

successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. 

c) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento di almeno i 

due quinti dei consiglieri comunali in carica. 

 

La  S.V. è invitata ad intervenire alla riunione che si terrà nei suddetti locali nel giorno ed ora sopra indicati.

       

Il Presidente del Consiglio Comunale 
         Sig. Salvatore Borgh 
 

 
RELATA  DI  NOTIFICA 

 
Io sottoscritto ______________________________, Messo comunale, dichiaro di aver notificato, in 
conformità al disposto dell’art. 48 dell’OREL vigente nella Regione, esemplare dell’avviso di convocazione 
del Consiglio comunale prot.                    del                           , relativo alla seduta indetta per il giorno 
16.02.2017 alle ore 20,00 al Sig. _____________________________. 
Pachino, lì 
 
                                                                                                                             Il  Messo 


