COMUNE DI PACECO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paceco, 22 Novembre 2021
Ai sig.ri Consiglieri Comunali
All’Assessorato reg.le Famiglia,
Politiche Sociali e AA.LL.
Al sig. Prefetto
Al sig. Sindaco ed agli Assessori
Al Segretario Comunale
A tutti i Responsabili dei Settori
Al Collegio dei Revisori dei conti
Alla Stazione di C.Carabinieri di Paceco
Al Comando della Polizia Municipale
LORO SEDI
E p.c. Agli organi di Stampa
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comunica che, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, sentita la
Conferenza dei Capigruppo in data 19 Novembre 2021 il Consiglio è stato convocato, in sessione
ordinaria, presso l’aula consiliare del palazzo comunale di Paceco per discutere e deliberare sugli
affari iscritti nel seguente o.d.g. e con il seguente calendario delle sedute:
i giorni 26 e 29 novembre 2021 alle ore 19.00
Si specifica altresì che nell’evenienza risulti mancante il numero legale a fronte
dell’espletamento dell’appello nominale la seduta sarà sospesa per un’ora, di talchè ove permanga
la mancanza del predetto numero legale la stessa sarà rinviata rispettivamente in seduta di
prosecuzione al giorno successivo al medesimo orario senza avviso per gli assenti e cioè per i
giorni 27 e 30 novembre 2021 ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento.

Si informa che, in osservanza delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e delle relative normative nazionali e regionali di riferimento, l’adunanza osserverà le
prescrizioni relative ai DPI e alle distanze di sicurezza.
Ordine del giorno
Proposte di atti deliberativi:
1. Approvazione del programma biennale delle forniture e dei servizi per il biennio
2021 - 2022.
2. DUP 2021/2023 - Approvazione.
3. Bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale salvaguardia degli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.EE.LL. - Approvazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Gaetano Rosselli

