Monte S. Pietro, 20 settembre 2019

AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. _______________________

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA SINDACA
Visto l’art. 50 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 9 dello Statuto Comunale ed in particolare il comma 8;
Avverte la S.V. che il giorno
VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019
ALLE ORE 20,00
presso la sala polifunzionale del centro civico culturale di Via Lavino, si terrà la riunione
consiliare in seduta ordinaria di 1^ convocazione per trattare il seguente Ordine del Giorno:
Nomina scrutatori;
1) - Approvazione linee programmatiche di mandato (Sindaca);
2) - Recepimento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna 20 dicembre 2018, n. 186 in materia di disciplina del contributo di
costruzione ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - I.E. - (Ass.ra Iodice);
3) - Approvazione schema di convenzione fra Città Metropolitana di Bologna, Unioni e
Comuni dell'Area Metropolitana Bolognese per Ufficio Unico Avvocatura Civica
Metropolitana - I.E. - (Sindaca);
4) - Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11-bis del
Decreto Legislativo n. 118/2011 - I.E. - (Ass.re Monti);
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5) - Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Variazione per applicazione avanzo di
amministrazione 2018 fondi accantonati - I.E. - (Ass.re Monti);
6) - Proposta di o.d.g. presentato in data 6.9.2019 dal Gruppo di maggioranza ad oggetto
dichiarazione di emergenza climatica;
7) - Comunicazioni ed interpellanze.
Nel caso in cui la seduta di 1^ convocazione vada deserta, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, il Consiglio Comunale si riunirà
il giorno lunedì 30 settembre 2019 alle ore 20.30 in seduta di 2^ convocazione.
L’avviso per la seduta di 2^ convocazione sarà rinnovato ai soli Consiglieri non
intervenuti in 1^ convocazione.
Distintamente.
LA SINDACA
(Monica Cinti)
firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Note:
1) Le proposte che hanno contenuto amministrativo iscritte nel presente o.d.g. saranno
pubblicate nella nuova area riservata ai Consiglieri Comunali, accessibile tramite account
istituzionale, nei due giorni feriali precedenti il giorno dell'adunanza e saranno depositate
per la consultazione, presso la Segreteria Comunale, nei due giorni feriali precedenti il
giorno dell'adunanza, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.

V
i
v
e
r
e
i n
E
u
r
o
p
a
Piazza della Pace, 2
40050 Monte San Pietro (BO) www.comune.montesanpietro.bo.it
Tel. 051/6764411
Fax 051/6764455
e-mail: comune@comune.montesanpietro.bo.it
Cod. Fisc. 80013730371
P.I.V.A. 00702141201

