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108. Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 28 maggio 2018 alle 18.30 in aula consiliare.

Il Consiglio Comunale si riunirà, nella sala consiliare di questo Comune, in seduta ordinaria e 
pubblica, in 1^ convocazione lunedì 28 maggio 2018, alle ore 18,30, ed occorrendo in 2^ 
convocazione giovedì 31.05.2018, alle ore 18,30,  per discutere i seguenti punti iscritti all’o.d.g.: 

1. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale  n. 82 del 11/05/2018 "Approvazione
Variazione di Bilancio Finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000"

2. Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2017

3. Approvazione Schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale per gli anni 2019-2023.

4. Area industriale PIP D2 – Approvazione progetto di completamento con realizzazione
della rotatoria alla intersezione con la SS 93. Apposizione vincolo espropriativo.

5. Lavori di ristrutturazione e parziale ampliamento del Centro diurno per anziani
"GIARDINI". Riconoscimento del debito fuori bilancio delle competenze per la
compilazione del progetto esecutivo, sua rimodulazione e direzione lavori.

6. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.
e) del D.Lgs 267/2000, per il pagamento di somme in favore dell'Avv. Palmieri Sabino a
titolo di competenze professionali. 

7. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.
e) del D.Lgs 267/2000, per il pagamento di somme in favore dell'Avv. Di Palma
Costanzo a titolo di competenze professionali.

8. Mozione presentata dal Consigliere Sabino Iacobone ed altri con nota prot. n.19609  del
21.05.2018.  

9. Interrogazioni consiliari.

10. Ordine del giorno (nota prot. 19262 del 17.05.2018).
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