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Prot. n. 10777 
Almè, 23-11-2022 

A: sigg. Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL 29-11-2022. 
 

 A norma dell’art. 12 dello Statuto Comunale, La invito ad intervenire alla seduta del 
Consiglio Comunale, che si terrà in adunanza Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta 
Pubblica nel giorno di 

Martedì 29-11-2022 alle ore 20:45 (*) 
nella Sala Civica di P.zza Lemine n. 5 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 14 OTTOBRE 2022. 
 

2 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - NOVEMBRE 2022 - 
STANZIAMENTO DI COMPETENZA E DI CASSA 

 

3 MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE 
COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA. 

 

4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA SALA 
CIVICA E DELL'AUDITORIUM DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO" 

 

(*) con eventuale prosieguo oltre le ore 24:00. 

 
 Qualora non si raggiunga il numero legale in prima convocazione (7 consiglieri), la 

seduta consiliare si terrà in seconda convocazione il giorno Mercoledì 30-11-2022 alle ore 20:45. 
 

Ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (“Il presidente del consiglio … 
assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle 
questioni sottoposte al consiglio”), si assicura che la documentazione essenziale relativa agli 
argomenti all’ordine del giorno verrà depositata presso la Segreteria Comunale nei termini previsti 
dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (tre giorni prima della riunione 
compreso il giorno dell'adunanza) e, entro il medesimo termine, Vi verrà inviata per e-mail; 
eventuali informazioni tecniche possono essere chieste ai Responsabili di servizio contattabili con 
le modalità di accesso agli uffici pubblicate sul sito internet istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Disposizioni generali. 

 
Se tecnicamente possibile la seduta consiliare sarà ripresa con modalità audio e video 

diffuse in streaming su internet mediante apposita piattaforma informatica. 
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Cordiali saluti. 

 
 
 
 IL SINDACO 
 dott. Massimo Bandera 
 

 

 documento/atto predisposto tramite sistema informatico 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 

 
 
GL 
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