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Prot. n. 417 del 02 ottobre 2021
OGGETTO: Convocazione Assemblea dell’Unione Comuni dei Nebrodi in sessione
ORDINARIA (GIORNO 08 OTTOBRE 2021, ORE 13,00).
Si comunica, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto dell’”Unione Comuni dei Nebrodi”, che
l’Assemblea dell’Unione medesima è convocata in sessione ORDINARIA per il giorno 08 OTTOBRE
2021, ORE 13,00.
La seduta si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di LONGI sita in Località “CAMPETTO
PLURIMO”, stante le misure di contenimento della diffusione da COVID – 19 emanate dal Governo Nazionale
e Regionale, nonché le Ordinanze attualmente in vigore che limitano specialmente gli assembramenti,
l’adunanza dell’Assemblea sarà tenuta nella sala consiliare con la presenza dei consiglieri e degli aventi titolo.
Le misure di sicurezza predisposte garantiranno il rispetto della distanza minima fra soggetti e la protezione
personale degli stessi. I locali saranno inoltre dotati di DPI e sanificati prima dello svolgimento dell’adunanza.
Si avverte che, a norma dell’Ordinamento Regionale vigente in Sicilia, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno
successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
Gli atti relativi alla seduta del 08 ottobre 2021 sono a disposizione dei consiglieri, presso l’Area
AMMINISTRATIVA, sita nei locali municipali di LONGI. I predetti atti, inoltre, vengono inviati ai Consiglieri
dell’assemblea per posta elettronica.
L'elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esame e verifica delle condizioni di eleggibilità del Consigliere dell’Unione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n.
31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 per la convalida del
consigliere eletto.
Esame eventuali situazioni di incompatibilità del consigliere dell’assemblea, ai sensi degli artt. 10 e 11
della l.r. 24 giugno 1986 n. 31 con eventuale avvio della procedura disciplinata dal successivo art. 14.
Giuramento del Consigliere nominato del Consiglio Comunale di Mirto.
Lettura ed approvazione verbali della seduta del 3 febbraio 2021.
Nomina del revisore Unico dei Conti - Triennio 2021/2024.
Approvazione “Relazione sulla gestione dell’Esercizio Finanziario 2019”, redatta ai sensi dell’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del rendiconto relativo all’esercizio 2019.
Facoltà di redigere la contabilità economico patrimoniale in forma semplificata – opzione ex articolo 232
comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e opzione ex articolo 233 bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
Approvazione “Relazione sulla gestione dell’Esercizio Finanziario 2020”, redatta ai sensi dell’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del rendiconto relativo all’esercizio 2020.
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