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DATO,A'FTO:

- CHil

occoire piocedere ;:iia cc,:t'''ccazione dei Consrglio Comunale per la
trattazioil* di aiscmenl.i i'1, r ii3',';ìii il.ir irtip*tiiat-i:.:a quaii ì1 rendicontc di gestione
eserclzir: itr':a:tz'iarro annr: lú;,". Ìi ,-il;rrros';irrii; ilu Ci Cebiti Fuori bilancio e di aitri
argomel*i penrenlii;

SENTIT,{ la í,lonÍèrenza dei Capigruppi; rir.;nifasi irr data 06.t15.2013;
DATO A-i"È'{, r:ire i'Assessorrrir: i.igirg rli;i,:nortiie l-ocsli e della Funzione Pubblica
- Dipartimeir:o Rcgionaie rÌeiir: 1\i:I*it,:i;rie j,i,r:aii - Servizio 3 "- Vigilanza e
Controlic de3li Enti l.ocali - Uii-rc,ti ispeit:'.'c con Cìrcolare Nr. 8 del 30'04.2013
trasmessa via e-mail perven$ta i;; 1;:ri ;t'l: Fiiìi. :ìì Nr. i 1639 ha invitato a provvedere
a1la approrrazione dei rendiconto ilelia g;stior-re eseicizio finanziario anno 2012 entro
il termile di 20 giclni d:Jia i..ir:srnir:. I rpi]r't:i r! liir:Ìrjo che , ove taìe tenrine trascora
infruttuosamente cieterminerà l'interv*tit+ silsÌitiliir/3 cii 1n Cc,mmissario ac1 Acta da
parte dì detli" .\ss js:r'r':lio.
er convocare ìì {ìonsi;i1ic i-'curr.inele ur ser,luta ordinaria per i1 giorno,
13 Maggio 20 l3 alle ore i 8.3C, per 1a iraítazicl:u- cL'l superiori argomenti;

RITENUTO

dcv.

VISTO i'art. 'i4 dc'lla L.r. 26,19-ìl
VISTO l'Olc. EE"i-1.. Regiorr* Siiiìi:rr'r
D

[ 'f iL] l{ fr{ I l"i -iL

di convocare il Constgiic Co;:,.Lirr:ie ;;er il gl'rrrrt'i3 h,4aggio 2013 aile cre 18.30, per la
fratlaziane dei segi:enti
1
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a

r;tcn'L*: :ii

:

L.ettura ed app:ovazione ier'l,.aii

2. Rendicilnlo

eseruizio

s;d*l* irie':lde ltii;

fiu:lr:il rir' :r; r.ì.,r :i j i :. A'oprovaziotlel

3.

Dott. tsattiato Vìncenzo. compílneítte Nueler; di vaiutazione per gli anni 2008,
20A9, 2AlA e 20 i i . Riccnoscimento cj.ebito Íuori bilancio per oneri previdenziali
all'INPS ed IRAP ail'Erarir-; ccnnessi al cornpenso dovuto. Riproposizione;

di

speCizione della poste trioritaria" Liquidazione a saldo fattura n.
300412C1 1 della ditta lvlail ì::-ple,ss froste Privaie. Riconoscimento debito fuori

4. Sen'izìo

bilancia;

5. Mozione del consigliere { a Gigiia per ì'istituzione di un tavoio tecnico con la
partecipazione delle asscriazioni sp,:ilive ai fine di redigere i bandi di gara per
gii impianti siroriivi siti ir: r'ìa G. L4attecrti;
6. Interrogazione: attivazioire cii uila caiir: <tei servizi.
7. Parcheggio S" N{aria

di Cesr: -- Ìrrcbitmatiche. I)iscussione e prowedimenti;

8. Trasporlo alunni. Probien-raiic1le. i]iseussione e provrreditnenti.

IL PRESIDENTE DEL C.C.
dott.ssa Maria DI COSTA
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