CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Piazza Risorgimento, 1
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 – Email: presid.consiglio@comune.lendinara.ro.it

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale.
SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

IL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 20, dello Statuto Comunale e gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale

AVVERTE
Il giorno 31 MARZO 2008, alle ore 14.30, nella residenza Municipale si terrà in 1°
convocazione la riunione del Consiglio Comunale per trattare l’ordine del giorno di cui all’allegato
elenco.
I lavori consiliari saranno sospesi alle ore 20.00 e riprenderanno alle ore 20.45 del medesimo
giorno.
In caso di seduta dichiarata deserta in prima convocazione il Consiglio Comunale si svolgerà in
seconda convocazione il giorno 02.04.2008 alle ore 14.30 nella medesima sede e con il medesimo ordine del
giorno previsti per la riunione di prima convocazione, con sospensione dei lavori alle ore 20.00 e ripresa
degli stessi alle ore 20.45. Si precisa che per l’approvazione del Bilancio Preventivo in sede di seconda
convocazione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione
Si rammenta che a norma dell’art. 34, comma 3, del Regolamento il nuovo invito per la
partecipazione in seconda convocazione sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione.
Lendinara, lì 21.03.2008
F.TO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

-Bisi Roberto -

- segue ordine del giorno

ELENCO ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2008 ore 14.30
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica - 1^ Convocazione

1. Approvazione progetto per il servizio di trasporto scolastico – Periodo
2008/2012 – Indizione gara di appalto per il servizio quadriennale.
2. Modifica al Regolamento Comunale di applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
94 del 18.12.1998, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 29.02.2000 e nuovamente modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 93 del 20.12.2000.
3. Approvazione aliquote I.C.I. e determinazione modalità di riscossione anno
2008.
4. Programma triennale Opere Pubbliche 2008 – 2010 e annuale 2008 –
Approvazione.
5. Approvazione Bilancio di Previsione 2008, Bilancio Pluriennale e Relazione
Previsionale e Programmatica 2008/2009/2010.
6. Esame ed approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento dell’Asilo
Nido Comunale.
7. Diritto di iniziativa: presentazione da parte dei Gruppi Consiliari Uniti
nell’Impegno per Lendinara – Centro e nell’Impegno per Lendinara - Sinistra –
proposta di delibera avente oggetto: “Definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale
presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42 lett. m) del D.lgs. n. 261/2000).
(Prot. Gen. n° 0003985 del 22.02.2008).

