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Prot. n. //5846//
Bagnoli di Sopra lì 24.11.2015
OGGETTO: RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Con la presente invito le SS.LL. a voler prendere parte alla riunione del Consiglio Comunale
che avrà luogo in prima convocazione il giorno sabato 28 novembre 2015, alle ore 14,30 e in
seconda convocazione il giorno domenica 29 novembre 2015, alle ore 10,00, in sessione
straordinaria, seduta pubblica, presso la sala consiliare della sede comunale, sita in Piazza G.
Marconi, n. 57, come previsto al comma 2 dell’art. 2 del regolamento comunale, per la trattazione
degli oggetti sottoelencati:
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2. Surroga consigliere dimissionario.
3. Comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta : nomina Assessore e
individuazione Vice Sindaco.
4. Assestamento generale al bilancio previsionale 2015. Art. 175 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000.
5. Ratifica della deliberazione di G.C. n. 64 del 24.10.2015, ad oggetto :”Variazione n. 1 al
bilancio di previsione anno 2015”
6. Armonizzazione contabile. Rinvio ex articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto
legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014.
7. Esame ed approvazione convenzione tra la Parrocchia di Bagnoli di Sopra e il Comune di
Bagnoli di Sopra per la gestione della Scuola Materna “S.S. Angeli Custodi”.
8. Esame ed approvazione convenzione tra la Parrocchia di San Siro di Bagnoli di Sopra e il
Comune di Bagnoli di Sopra per la gestione della Scuola Materna e il nido integrato “S.
Gaetano”.
9. Adozione in variante al PRG del progetto preliminare dei lavori di collegamento depuratore
di Conselve al canale Gorzone in Anguillara Veneta – Linea A.A.T.O. F-2015 – prog. N.
873 – ai sensi dell’art. 50, comma 4 lett. F) della L.R.V. n. 61/1985 e successive modifiche
ed integrazioni.
10. Esame ed approvazione regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in aree
agricole ed extra – agricole.
11. Comunicazioni del Sindaco.
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