COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Tel. 0522/ 213705 Fax 0522/973587

Prot. n. 11070
Oggetto:

Reggiolo, 16 Luglio 2019

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Al Sig. _____________________
(Consigliere Comunale)

La S.V. è invitata ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale di Reggiolo,
che si terrà il giorno:

LUNEDI’ 22 LUGLIO 2019 ORE 19.30
PRESSO SALA LORENZO BANDINI
(EX REGGIOLO POOL)
( VIA IV NOVEMBRE N. 15)
per la discussione del seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni del Sindaco;
2) Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024;
3) Ratifica alla deliberazione G.C. n. 112 del 10-06-2019, ad oggetto: ‘Variazione
al bilancio di previsione 2019-2021’;
4) Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per assestamento generale di
bilancio;
5) Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a
persone fisiche. Approvazione modifiche ed integrazioni;
6) Convenzione con il Comune di Reggiolo e l’Istituto Comprensivo di Reggiolo per
lo svolgimento dei servizi di competenza comunale e per disciplinare la
collaborazione per iniziative didattiche ed organizzative per le scuole presenti
sul territorio comunale per gli anno scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 20212022;
7) Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle –
Ilblogdellestelle.it” ad oggetto: “Comune di Reggiolo ‘Plastic free’”;
8) Interrogazione di risposta orale presentata dal Gruppo consiliare “Movimento
5 Stelle . Ilblogdellestelle.it” ad oggetto: “Utilizzo di lana roccia come isolante
presso la Scuola Primaria di Reggiolo”.
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Il Consiglio Comunale è convocato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale
in sede diversa da quella ordinaria.
In caso di mancato esaurimento della trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. o
di seduta deserta la seconda convocazione si terrà alle ore 20.30 del giorno
23-07-2019 nella predetta sede.
Distinti saluti.
Il Sindaco
Angeli Roberto

