COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Provincia di Pordenone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avverte che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica, presso la Sede Comunale

giovedì 26 luglio 2018 alle ore 17.00
Durante la seduta, alle ore 20.00, si terrà la premiazione di Alessio Ghinami, atleta dell’A.S.D. Atletic Karate di
Azzano Decimo.
Saranno esaminati i seguenti argomenti:
1)

Interrogazioni, interpellanze e domande di attualità.

2)

Ratifica deliberazione giuntale n. 125 del 14.06.2018 avente per oggetto: “Variazione n. 6 al bilancio
2018-2020 in via d’urgenza ex art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000”.

3)

Ratifica deliberazione giuntale n. 132 del 28.06.2018 avente per oggetto: “Variazione n. 8 al bilancio
2018-2020 in via d’urgenza ex art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000”.

4)

Assestamento generale del Bilancio 2018-2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8, D. Lgs. 267/2000 e
ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193 D. Lgs. 267/2000.

5)

Art. 27, comma 5 della L.R. 18/2015. Nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria dal
01/09/2018 al 31/08/2021.

6)

Abrogazione “Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative della commissione comunale
competente per la classificazione delle strutture ricettive e delle case ed appartamenti per vacanze”.

7)

Revoca deliberazione consiliare n. 22 del 26.04.2017 di adozione della variante n. 73 al P.R.G.C..

8)

Approvazione convenzione per la gestione da parte del Comune di Azzano Decimo di funzioni per i
servizi generali dell’U.T.I. Sile e Meduna.

9)

Approvazione ordine del giorno per il mantenimento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Pordenone.

10)

Mozione presentata dal Gruppo Lega Salvini avente ad oggetto la riqualificazione del piazzale delle
scuole medie di Azzano Decimo.

11)

Mozione presentata dal Gruppo Lista Azzano 33082 avente ad oggetto l'accorpamento al demanio
stradale del tratto stradale tra via San Rocco e via Mazzini a Tiezzo (dal civico 27 al civico 37).

12)

Comunicazioni del Sindaco.

La Cittadinanza è invitata ad assistere alla seduta consiliare che sarà altresì visibile in streaming
collegandosi al sito www.comune.azzanodecimo.pn.it.
Azzano Decimo, 19 luglio 2018

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Alice Dalla Torre

