
Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale

PROT. [ 01894 ]

DATA [ 02/05/2019 ] Destinatario:

ALBO PRETORIO

Responsabile

SEDE

Si invita la S. V. ad intervenire alla riunione del CONSIGLIO COMUNALE -
convocato su determinazione del Sindaco (ex art. 50 - del T. U. E. L. n°
267/2000) - per le ore 10:00 - del giorno 14 maggio 2019, nella sala delle
adunanze dei Comune, in seduta Ordinaria, in PRIMA CONVOCAZIONE ed
eventualmente, in SECONDA CONVOCAZIONE, per le ore 11:00 - del giorno 15
maggio 2019, per trattare gli argomenti di seguito elencati:

O R D I N E D E L G I O R N O

01- Comunicazione del sindaco in ordine al contributo assegnato, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1,
comma 107, della legge n. 145/2018 decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del ministero dell'interno del 10 gennaio 2019.

02- Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 28/03/2019 nn. 6-7-8-9-10-11.
03- Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 - del decreto legge

n.133-2009.
04- Articolo 172 del decreto legislativo n.267-2000: verifica delle disponibilità di aree e fabbricati da

destinare alla residenza, attività produttive e terziarie, esercizio finanziario 2019, ai sensi delle leggi n.
267/1962, n.865/1971 e n.457/1978. -

05- Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021.
06- Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019, bilancio pluriennale 2019-2021 e relativi

allegati - decreto legislativo n.118-2011.
07- Interrogazione con risposta in Consiglio dei Consiglieri di Minoranza prot. n.1288 del 21-03-2019
08- Interrogazione con risposta in Consiglio dei Consiglieri di Minoranza prot. n. 1289 del 21-03-2019

Il Sindaco
rag. Antonio Marino
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