COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

// Presidente del Consiglio
Prot.
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Cerveteri, 22 settembre 2017

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Rilevato che occorre procedere alla convoca/ione 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 e 13;
• Preso atto della disponibilità della nuova sala consiliare al primo piano nell'edificio denominato "ex
Granarone";
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 28 settembre 2017 alle ore 15,00 in sessione straordinaria di prima
convocazione ed in seduta pubblica, presso la sala consiliare avente sede presso gli uffici del
"Granarone", per la trattazione del seguente:
Ordine del Giorno:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti (06 luglio 2017. 14 luglio 2017, 21 luglio 2017 e 31
luglio 2017);
2.
Mozioni, Interrogazioni ed Interpellanze;
3.
Approvazione nuovo Statuto della Società1 Partecipata Multiservizi Caerite Spa per adeguamento
alle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle Società1 Partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);
4.
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Ricognizione delle partecipazioni possedute;
5.
Approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2016 ai sensi dell'ari. I l - bis de! D. Lgs. n.
118/2011;
6.
Variazione di urgenza al bilancio di previsione 2017/2019- ratìfica della deliberazione d'i giunta
comunale n. 110 del 29/08/2017 adottata ai sensi deli'art. 175, comma 4 del d. Igs. 267/2000;
7.
Variazione di urgen/a al bilancio di previsione 2017/2019- ratifica della deliberazione di giunta
comunale n. 115 del 01/09/2017 adottata ai sensi dell'ari. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
8.
Costiluzione Commissione consiliare speciale per la revisione dello Slatuto e del Regolamenlo del
Consiglio comunale;
9.
Islanza presentala dalla Soc. UNION GAS S.r.l. per la "Realizzazione di un impianlo produttivo
di beni e servizi in varianle allo slrumenlo urbanistico ex ari. 8 del DPR n. 160/2010 - Coslruzione
di uno slabilimenlo di stoccaggio, Iravaso, miscelazione e imbottigliamento GPL in Cerveleri
(RM), Via dei Pezzali 5/7" - Parere Conferenza di Servizi - Conlrodeduzioni alle osservazioni Approvazione progetto - Delerminazionì.
Gli alii polranno essere visionati ai sensi dell'ari. 18 del Regolamenlo del Consiglio comunale
presso l'Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio.
Si dispone la consegna ai Sigg.ri Consiglieri Iram'ile e-mail all'indirizzo di posta elettronica
personale.
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