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COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Regolamento sull'utilizzo dell'Aula Consiliare r.Falcone & Borsellino".Oggetto:

Proponente

Premesso che:

- Con verbali n. 02 del 20/04/2022 e n. 03 del 23 maggio 2022, la Prima Commissione Consiliare
Permanente "Affari istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di programmazione,
programmazione fondi strutturali ed altre opportunita di finanziamento", ha definito lo schema di un
Regolamento sull'utilizzo dell'Aula Consiliare,.Falcone & Borsellino";

- Che i Verbali della Commissione, devono ritenersi atto di iniziativa da parte dei Consiglieri che
comporta la formalizzazione di apposita proposta per il Consiglio Comunale da sottopone ai pareri
istruttori previsti per legge;

Visto I'art.32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti;

-Vjsto 
lo schema di Regolamento proposto dalla Prima Commissione Consiliare permanente, cosi

come definito con verbale n. 03/2022 del23105/2022:

il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari
Permanenti;

r' il resto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs lg agosto 2000, n.
267;

r' I'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

Di Approvare il Regolamento per I'utilizzo dell'Aula Consiliare '.Falcone & Borsellino", il cui testo
è composto da l0 articoli, da un allegato "A" e "B" che allegati alla presente proposta formano parte
integrante e sostanziale.

Visti:



Registrata al n. z{4 del registro generalc delle proposte il

Parere in ordine dla regolarita tecnico: Favorevole
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Parere in ordine alls regohritA contabile: Favorevole

Mrscali li Il Responsrbile della II Area
Dott Maurizio Vito Scifo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. l5l e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli
impegni di spesa:

Intervento/Crpit Bilancio Impegno Dstr ImpoÉo
olo

n. €.

n. €.

n.

Mascali li . Il Responsabile del servizio finanziario


