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***Il Presidente del Consiglio ***
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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.
Ai signori consiglieri:
Pafumi Mario
Campagna Valentina
Grasso Giuseppe
Catalano Salvatore
Monte Gioacchino
Bartucciotto Gianfranco
Giardina Daniela
Indiana Eugenio
Bartucciotto Claudio
Loro Domicili

AI Sig. Sindaco Sede
Ai Sigg. Assessori - Sede
Al Segretario Comunale - Sede
Ai Responsabili Area dell' Ente - Loro Sedi
AI Responsabile Albo Pretori o - Sede
AI sig. Pafumi Domenico - Sede
Al Sig.ra Mariella Pagano - Sede
Alla Polizia Municipale
Al Revisore dei Conti
Alla Prefettura di Messina
Ai Carabinieri - Francavilla di Sicilia
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali
E - mai\.: autonomielocali.ufficioispettivo @
regione.sici lia. it

Il Presidente del Consiglio Comunale
VISTO l'art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 21 e 22 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale;
Con la presente

RENDE NOTO
Che il giorno 30/03/2019, alle ore 17.00, nell'Aula Consiliare HA. Pagano" presso il Palazzo
Municipale, si riunirà il Consiglio Comunale, in SEDUTA ORDINARIA, per la trattazione dei seguenti
argomenti:
1.
2.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
Approvazione Piano Economico Finanziario e conferma delle Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti TAR! Anno
2019;
3. Approvazione Piano Economico Finanziario e conferma delle tariffe del servizio idrico integrato Anno 2019;
4. Approvazione Programma Lavori Pubblici Triennio 2019/2021;
5. Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenze e alle attività produttive o terziarie
che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie neli'anno 2019 - 't-lon disponibilità;
6. Approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valofizzazioni immobiliari. Anno 2019;
7. Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da applicarsi per l'anno 2019;
8. Valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili valori da applicarsi per il calcolo ai fini ICI/IMU per
il 2019. - Approvazione studio per la determinazione dei valori medi unitari di mercato delle aree edificabili;
9. Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie (Articolo 6 del
Decreto Legge n. 119/2018;
lO. Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
."Il. Ap·provazione programma per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza - Anno 2019;
12. Assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi
dell'articolo l, comma 107, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019. - Informazioni al
Consiglio Comunale.

AVVERTE
Che la mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 9/86 comporterà la sospensione di
un'ora della seduta in corso.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non ~j:'r~gg!$:tg~·o venga meno il numero legale, la seduta sarà
rinviata al giorno successivo, alle ore 17.00, cPJ).·;~1f~Jti:é.des,ì.rtì~~ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
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