
Comune di Catania
Presidenza del Consiglio Cornunale

OGGETTO: Cortvocaziotre urgertte del Consiglio Cornurtale.

carania, 2 7 l{O\i. ?G 13

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI
Al Sig. SINDACO
Ai Sigg.ri ASSESSORI
Al Sig. SEGRETARIO GENERALE,
Al Sig. COMANDANTE DEI VV.UU.
Ai Sigg. DIRETTORI DI DIREZTONE
Spett. COLLEGIO REVISORI DEICONTI

LORO SEDI

ll Consiglio Comunale è convocato nell'apposita aula delle adunanze consiliari di Piazza Duomo, Palazzo

degli Elefanti, per il giorno:

LUNEDI' 02 DICEMBRE 2OI3 ORE I7.OO

L'ordine del giorno è cosi costituito:

t.
2.
IJ.
4.

Comunicazioni del Sig. Presidertte.

Cornunicaziorri dei Sigg. Corrsiglieri.
Approvazione verbali sedute precedertti.
I.N.P.S. C/Cornune di Catania - Sentenza del tribunale civile di Catarria - Sez. III^
30110106. Risarcimento danni e pagarnento spese di giudizio per complessivi
Ricorroscimento debito fuori bilancio.

tl.
€.

3132/06 del
I 1.956,59.

Gli atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso l'Ulficio Istruttoria

Adempimenti Consiliari della Dìrezione Presidenza del Consiglio Cornunale.

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86 la mattcattza

della seduta. Qualora, dopo la ripresa dei lavori, ttott

la seduta e rinviata al giorno successivo, alla stessa

avviso.

del numero legale cornporterà la sospetìsiotre di urr'ora
si raggiurìga o verìga rì1erìo, di nuovo, il trutnero legale

ora, con il rnedesirno ordine del giortro, serìza Lrlteriore

IL PRESIDENTE DE
Doff.ssa

IO COMUNALE
Raciti

Catarria, lì ........ del tnese di .-.--. 201.-..--.-

ad istanza del ......
di ..... ............. io sottoscritto MESSO NOTIFICATORE
dichiaro di avere notificato e dato copia del presetrte atto al Sig.

al suo dorn. e res. irt

Catania, via .. . ll. .... e clo

per averne legale scienza e per ogrri effetto di legge cotlseglìandola

a rììarìl ......
FI RMA DEL CONSEGNATARIO IL NOTIF'ICATORE

Direz-iorre Presidcnza del Corrsiglio Cotlttttalc -

flcsporrsabilc Dotl ssa Patrizia Alttrsio - c-trtatl
I sl.rtrtlttria Adctttp ttltcttl I

patrizi a. alo i s i ttrZiìcottt tr ttc

Ctrrrsiliari -Palatzs dcelr Elclarrtr - l'ra7-7.a Dttttttto - (atartia - 09-s;:12;2t,
catarr ia. it


