
COMUNE DI CANCELLARA
C.F. 80004880763   tel. 0971

Prot. n. 5565                                                                                     
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

La S.V. - ai sensi e per gli effetti dell’art.50, comma 2, del d.lgs e del titolo III del 

267/2000 e ss. mm. ed ii.  dell’art.39, comma 1, del vigent

è invitata alla seduta del Consiglio Comunale che avrà luogo

COMUNALE in Via Salvatore Basile

Comunale-  il giorno 16/12/2017

giorno 19/12/2017 alle ore 17

seguente  

 
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Approvazione aggiornamento 

elenco annuale 2017 e programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici. 

3. Ratifica deliberazione di G.C. n.107 del 30.11.2017 ad oggetto: “

previsione 2017/2019.Esercizio f

4. Presa d’atto della deliberazione n. 59/2017/ PRSP della corte dei conti

controllo per la Basilicata relativa al rendiconto 2013

5. Consegna “Pergamena Ricordo” all’ex dipendente comunale Mich

Tutti gli atti, relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, saranno depositati presso la 
Segreteria comunale, per la consultazione durante l’orario d’ufficio, nei giorni previsti dal vigente 
Statuto Comunale e dal Regolamento del Co

 

 

COMUNE DI CANCELLARA
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    Provincia di Potenza 

C.F. 80004880763   tel. 0971-942014 - fax 0971-942928 

                                                                                     Addì 12 dicembre 20

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale. 
 

SEDUTA PUBBLICA (sessione straordinaria) 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.50, comma 2, del d.lgs e del titolo III del 

267/2000 e ss. mm. ed ii.  dell’art.39, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

è invitata alla seduta del Consiglio Comunale che avrà luogo, nella sala delle adunanze della 

COMUNALE in Via Salvatore Basile – ai sensi del’art.4 del vigente Regolamento del Consiglio 

/2017alle ore 17,00 in seduta pubblica ed in prima convocazione, ed il 

7,00, in seduta pubblica in seconda convocazione per la trattazione del 

ORDINE DEL GIORNO: 

verbali della seduta precedente. 

21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Approvazione aggiornamento 

elenco annuale 2017 e programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici. 

Ratifica deliberazione di G.C. n.107 del 30.11.2017 ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

isione 2017/2019.Esercizio finanziario 2017.” 

Presa d’atto della deliberazione n. 59/2017/ PRSP della corte dei conti-Sezione Regionale di 

controllo per la Basilicata relativa al rendiconto 2013. 

Consegna “Pergamena Ricordo” all’ex dipendente comunale Michele Caputo.

Tutti gli atti, relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, saranno depositati presso la 
Segreteria comunale, per la consultazione durante l’orario d’ufficio, nei giorni previsti dal vigente 
Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
 

IL SINDACO 

FF..ttoo::  FFrraanncceessccoo  GGeennzzaannoo  

COMUNE DI CANCELLARA 

12 dicembre 2017 

Alla Cittadinanza 

ai sensi e per gli effetti dell’art.50, comma 2, del d.lgs e del titolo III del 

e Regolamento del Consiglio Comunale-  

, nella sala delle adunanze della SEDE 

ai sensi del’art.4 del vigente Regolamento del Consiglio 

in seduta pubblica ed in prima convocazione, ed il 

, in seduta pubblica in seconda convocazione per la trattazione del 

21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Approvazione aggiornamento 

elenco annuale 2017 e programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici.  

Variazione al bilancio di 

Sezione Regionale di 

ele Caputo. 

Tutti gli atti, relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, saranno depositati presso la 
Segreteria comunale, per la consultazione durante l’orario d’ufficio, nei giorni previsti dal vigente 


