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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

I

AL COMANDANTE STAZIONE DEI CARABINIERI
BUSETO PALIZZOLO
ttp20455@pec.carabinieri.it

A S.E. IL PREFETTO DI
TRAPANI
protocollo.preftp@pec.interno.it
ALLA QUESTURA DI
TRAPANI
gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PALERMO
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it
AL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dr. Graziano Viola
ALCAMO
graziano.viola@pec.odcectrapani.it

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge reg.le n. 7 del 26 agosto 1992 e successive
modificazioni, del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 14.05.2020 e alla luce delle
disposizioni contenute nel DPCM del 18.10.2020, si comunica che il Consiglio Comunale, per
disposizione del sottoscritto, è convocato in seduta ORDINARIA, in modalità di videoconferenza
PER IL GIORNO 26.11.2020 ALLE ORE 17.00
per la trattazione degli argomenti di cui al seguente
ORDINE DEL GIORNO
N°
1

Oggetto

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

2

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS. N. 267/2000

La seduta si svolgerà in modalità telematica, mediante videoconferenza tramite apposita
applicazione che verrà comunicata ai consiglieri con congruo anticipo, unitamente al link di
collegamento per partecipare alla seduta del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Comunale effettuerà il video collegamento dalla sede dell’aula
consiliare sita in Via Trapani 1, in presenza del Segretario Generale.
I Consiglieri Comunali che risultassero impossibilitati a partecipare in videoconferenza,
potranno farlo presenziando in aula consiliare.
Nel raccomandare la massima cortese puntualità, si riporta, qui di seguito, integralmente,
l'art. 21 della Legge Regionale 1° Settembre 1993, n.26:
<<Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al
giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di
un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, si computano per unità.
Nella seduta di cui al comma 4° non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti
all’ordine del giorno.>>
Inoltre se per un imprevisto problema tecnico la seduta non potrà essere regolarmente
svolta in modalità telematica mediante videoconferenza e, nel caso perduri il problema tecnico, si
procederà a convocare una nuova seduta.
Infine, in ordine alla pubblicità della seduta del Consiglio Comunale, si precisa che la
stessa sarà garantita, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sia del verbale che della
registrazione digitale dei lavori.
Distinti saluti.-

