COMUNE DI CALITRI
(PROVINCIA DI AVELLINO)
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 10769 del 7-9-2022

Calitri, lì 7 settembre 2022
Al consigliere comunale
_____________________
SEDE

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale,
DISPONE
La convocazione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, che si terrà presso i locali ex
E.C.A. il giorno 16/09/2022, ore 9,00, in prima convocazione, nonché il giorno 17/09/2022, ore 10,00,
in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
SEDUTA PUBBLICA
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Approvazione verbali seduta precedente.
Surroga consigliere al seggio rimasto vacante a seguito di dimissioni.
Comunicazione nomina nuovo Assessore comunale.
Richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale. Nota Gruppo consiliare
"L'Abbraccio" del 23/08/2022 prot. n. 10094. Comunicazione in merito alle dimissioni del
Consigliere...e conseguenti determinazioni.
Ratifica deliberazione di G. C. n.106 del 29/08/2022 ad oggetto "Variazione in via d'urgenza al
Bilancio di Previsione 2022/2024, ex art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. Variazioni alle
dotazioni di competenza e di cassa".
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio riferito a sentenza relativa a occupazione
degli immobili necessari al lavoro di recupero del tessuto connettivo di servizio Borgo Castello.
Affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione (ordinaria,
volontaria e coattiva) delle entrate tributarie ed extratributarie individuate, e attività connesse e
complementari, del Comune di Calitri. Modifica del Regolamento sull'utilizzo dell'acquedotto
comunale e approvazione relazione ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D. L. 18 ottobre 2012
n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Bilancio 2022/2024. Integrazione e modifica al Programma biennale degli acquisti e dei servizi
2022/2023 approvati con deliberazione di C.C. n.37 del 9/08/2022.
IL SINDACO
f.to -Michele DI MAIO-
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