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Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.

Ardea, 07/8/2019

Al Segretario Generale
Al Sindaco

Ai Consiglieri comunali
Agli Assessori comunali
e.p.c. Ai Revisori dei Conti
Al Sig. Prefetto

ROMÀ

Alla Stazione cc.cc. ARDEA
Àl Commissariato P.S. ANZIO
Al Comando Polizia Locale ARDEA

Oggetto: Convocazione consiglio comunale in seduta straordinaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 38 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Vista la seduta tenutasi in data odierrìa giusta convocazione prot. 45458 del 31luglio u.s.;
Considerato che la stessa si è chiusa improvvisamente durante lo svolgimento dei lavori per
sopravvenuta mancanza del numero legale, a causa dell'imprevisto allontanamento per motivi
personali, di un Consigliere;
RICONVOCÀ

il Consiglio comunale in prima convocazione, in seduta straordinaria, il giorrìo 12 agosto p.v.
alle ore 9:00 e in seconda convocazione, in seduta straordinaria, per il giorno 13 agosto p.v. ore
9 :00 presso l'Aula consiliare "Sandro Pertini" in Via Laurentina km 31,00 - Ardea, per la
trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:
1) Variazione di assestamento generale (art. 175 del D.lgs 267/00) e salvaguardia equilibri di
bilancio (art. 193 del D.Lgs 267/00);
2) Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.e) del Tuel
per la fornitura beni/servizi - Ditta Myo Spa;
3) Art. 194, comma 1 - lettera e) del TUEL - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Prestazioni Professionali per l'assistenza Legale dell'Ente Avv. Luigi CERCHIONE;
4) Riconoscimento della legittimità del debito Fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1
lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000. Rimborso oneri sostenuti in occasione dei permessi retribuiti
per le assenze dal servizio degli amministratori comunali lavoratori dipendenti, per
l'espletamento del marìdato;
5) Presentazione del DUP 2020-2022 ai sensi del cormna 1, art. 170 D.Lgs: 267/2000.
Presidenté del Consi

RELATA

I1 sottoscritto messo coîììunale certifica dÍ'&ve?qo,tinpatpª47pia del presente avviso al
Sig.

consegnandone copia a î'nani di
oggi

alle ore

Il messo comunale

