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Lì, 31 ottobre 2018

Prot.

77003

Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
loro sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria per

Giovedì 8 novembre - alle ore 18:30

Ove la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta, l’adunanza in seconda convocazione è
fissata per di martedì 13 novembre alle ore 18:30.
Se i lavori non fossero terminati nella seduta di giovedì 8 novembre 2018, essi continueranno martedì 13
novembre alle ore 18:30.
presso Sala Consiliare del Municipio per la discussione del seguente ordine del giorno.

1. Approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti;
2. Esame interrogazioni e interpellanze ai sensi degli artt. 50 e segg. del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale;
3. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 2 ottobre 2018 ad oggetto “Variazione
d’urgenza n_12 al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale variazione di cassa”;
4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 319 del 23 ottobre 2018 ad oggetto “Variazione
d’urgenza n. 13 al bilancio di previsione 2018-2020”;
5. Assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020;
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6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 267 del 2000 – Ordinanza n. 13948/2018 della Suprema Corte di Cassazione e sentenza
della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 28/26/10;
7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 267 del 2000 – Ordinanza n. 3659/2018 della Suprema Corte di Cassazione;
8. Approvazione del regolamento di contabilità;
9. Approvazione del Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;
10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL per pagamento
spese di lite.

Il Presidente del Consiglio
f.to Carlo Ferraro

ELENCO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
del punto n. 2

2a) Interrogazione presentata in data 21.08.2018 dal Consigliere di Forza Italia M. Scotton con oggetto:
“Cosa ha fatto e cosa intende fare il Comune per la disinfestazione contro le zanzare per combattere il
virus West Nile?”;
2b) Interrogazione presentata in data 27.08.2018 dai Consiglieri M. Scotton, A. Zonta, R. Marin, T.
Bizzotto ad oggetto: “A che punto è la relazione dell’ingegnere Rizzo circa la verifica strutturale
dell’unità strutturale ditta Nardini in sinistra idrografica, in funzione dei lavori di ripristino e
consolidamento del Ponte degli Alpini?”;
2c) Interpellanza presentata in data 22.10.2018 dalla Capogruppo di Lega Nord Liga Veneta T. Bizzotto
con oggetto: “viabilità di via Tabacco”;
2d) Interpellanza presentata in data 25.10.2018 dalla Capogruppo di Lega Nord Liga Veneta T. Bizzotto
con oggetto: “Onere per le casse comunali relative a ricorso giuridico per multa ad un disabile”;
2e) Interpellanza presentata in data 30.10.2018 dalla Capogruppo di Lega Nord Liga Veneta T. Bizzotto
con oggetto: “webcam Ponte Vecchio”.

Si comunica che il Consiglio Comunale potrà essere seguito in diretta da tutti i cittadini sul sito www.bassanodelgrappa.gov.it
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