COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Prot. L(<s \^

Cervetcri, 18 settembre 2018

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
•
•
•
•
•

Rilevato che occorre procedere alla convocazione della riunione del Consiglio comunale;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale, in particolare gli artt. 8, 11, 12, 13 e 14;
Preso atto della disponibilità della nuova sala consiliare al primo piano nell'edificio denominato *;cx
Granare ne";
Decreta
che l'adunanza del Consiglio comunale sia tenuta presso la nuova sala consiliare avente sede presso gli uffici
del "Granarone" - Via Rosati, al primo piano;
Convoca

il Consiglio comunale per il giorno 27 settembre 2018 alle ore 09:30 in sessione straordinaria di prima
convocazione ed in seduta pubblica, presso la nuova sala consiliare del "Granarone", per la trattazione del
seguente:
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbali sedute precedenti (31 maggio 2018, 21 giugno 2018, 12 luglio 2018 e 30 luglio
2018);
3. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 14/08/2018
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL;
4. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 ai sensi dell'ari. 11-bis del d.Lgs. n 118/2011;
5. Affidamento riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle Entrate Riscossione,
integrazione delibera di Consiglio Comunale n.37 del 29/08/2017, affidamento alla società Riscossione
Sicilia per l'ambito di propria competenza;
6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ' AGRO ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE. Approvazione;
7. Mozioni.
Al fine di consentire la celebrazione di un matrimonio già fissato, si avverte che qualora non fosse
esaurita la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G. la seduta sarà sospesa dalle ore 16:30 alle ore 19:00,
fermi rimanendo la sessione ed il carattere della seduta.
Il Consiglio comunale è altresì convocato, all'occorrenza, per i! giorno 01 ottobre 2018 alle ore 09:30 in
sessione straordinaria di seconda convocazione ed in seduta pubblica, secondo le modalità previste dall'Ari.
20 del Regolamento del Consiglio comunale.
Gli atti potranno essere visionati ai sensi delTatl. 18 del Regolamento del Consiglio comunale presso
l'Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio.
Si dispone la consegna ai Sigg.ri Consiglieri tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica personale.
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