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COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale
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Prot.

Ardea, 31/7/2019

Al Segretario Generale
Al Sindaco

Ai Consiglieri eomunali
Agli Assessori comunali
e.p.c. Ai Revisori dei Conti

ROMÀ
Al Sig. Prefetto
Alla Stazione cc.cc. ARDEA
Al Commissariato P.S. ÀNZIO
Al Comando Polizia Locale ARDEA

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

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

vistù il Regolamento sul tunzionamento del Consiglio comunale;

Non essendo pervenuti ancora, alla Presidenza del Consiglio comuììale, i pareri del Collegio dei
Revisori dei Conti, relativi alle proposte di delibera da discutere e non potendo quindi rendere
disponibili ai Consiglieri gli atti completi nei tempi previsti dal Regolamento, la seduta del
Consiglio comunale, prevista per il 2 agosto p.v. è rinviata a mercoledì 7 agosto p.v., ore 10,00,
presso Í'Aula consiliare "Sandro Pertini" in Via Laurentina km 31,00 - Ardea,,
per la trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

l) 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 fomitura 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 mandato;

5) Presentazione del DUP 2020-2022 ai sensi del comma 1, art. 170 D.Lgs. 267/2000.

Con la presente si comunica altresì, che gli atti rela,t?i,yi,,al presente ordine del giorno sararìno
disponibili presso la Segreteria Generale - U,t4:c.-i.6í-J::.%sidenza
- e saramìo trasmessi
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attraverso ì canalì telematicì opportunamente pre, íè,postì, ovè?@» gîà ottemperato
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RELÀTA DI NOTIFICÀ

Sig.

Il sottoscritto înesso coî'nunale certifica di aver notificato copia del presente
avviso al
consegnandone copia a mani di
oggi

alle ore

Il messo comunale

