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Catego ria 2 Classe 4

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Al Sindaco Dott. Steho Giuseppe

Ai Sigg.ri Assessori

OGGETTO: Convocazione del C.C. in seduta ordinaria per il giorno 0911012019 alle ore 18,00.

Lo scrivente avvalendosi delle disposizioni previste dall'af. 20 comma I della L.R.26/08192n.7,ha convocato

il C.C. in seduta ordinaria per il giorno 09110/2019 alle ore 18.00 i cui lavori si svolgeranno nell'Aula Consiliare presso

il Centro Polivalente sito in Via Cap. Mag. S. Battaglia - e qualora detta riunione non dovesse avere luogo per

marLaaÍvÀ di numero legale si applicheranno le disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale.

In detta riunione saranno trattati i seguenti argomenti posti all'ordine del giomo:

l. Surroga Consigliere Comunale La Rosa Salvatore, giuramento e convalida del Consigliere Comunale

subentrante;
2. Lethra e approvazione verbali seduta precedenti;

3. Verifica della quantita e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e
terziaie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione.

Prowedimenti per I'anno 2019;
4. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Anno 2019.
5. Approvazione programma triennale opere pubbliche2019 -2021, elenco armuale dei lavori anno 2019 e

approvazione del Piano Biennale degli acquisti e servizi 2019 -2020 ai sensi della normativa vigente.

6. Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione anno2Ol8 (art.227 del d. lgs. N. 267i2000) e della

relazione sulla gestione 201 8 (articolo 23 I del d. lgs. N. 261/2000);

7 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019 - 2021, DUP e documenti allegati;

8. Espressione di parere sulla proposta di autonomia regionale differenziata, avanzata da alcune Regioni a Statuto

Ordinario, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione ltaliana.
9. Approvazione del Regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile.
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