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ALBO 

SEDE 

Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio comunale- sessione straordinaria. 

Si comunica che. in relazione al disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale è 
convocato, ne lla soli ta sala delle adunanze cons iliari , per le ore 18.00 de l g iorno 11.07.2013 in prima 
convocazione, e per le ore 18.00 de l giorno 16.07.2013 in seconda convocazione, per discutere e deliberare 
in sessione straordinaria, seduta pubblica, sul seguente ordine del giorno: 

l. Approvazione verbali adottati ne lla seduta precedente; 

2. Revoca de libera di C.C. n. 13 del 12.04.2013 ad oggetto: " Approvazione convenzione per la gestione in 
forma associata delle funzioni di pian ificazione urbanistica ed edilizia di ambito comuna le nonche' di 
partecipazione alla pianificazione di livello sovra comunale .. ; 

3. Revoca de libera di C.C. n. 14 del 12.04.20 13 ad oggetto: ' ·Approvazione convenzione per l'esercizio in 
fanna assoc iata del servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica di Committenza l Stazione Un ica 
Appaltante"; 

4. Approvazione del Regolamento d i funzionamento dell'Associazione Temporanea di scopo (A TS) - Area 
di crisi "Montella - Calitri"; 

5. Ritorno su de liberazione di C.C. n. 18 del 3.08.2009 ad oggetto: ·'Istituzione Serv izio " onni Civici" per 
modifiche ed integrazioni; 

6. Controllo successivo di regolarita' amministrativa previsto dagli artt. 147 e ss. del D.L.vo 18/8/00 n. 267. 
Comunicazione esiti dei controlli riferiti al primo quadrimestre 20 13; 

7. Individuazione orgam collegiali indi spensabili per la rea lizzazione dei fini istituz ionali 
dell ' Amministrazione; 

8. omina della Commissione per la formazione deg li elenchi dei gi udici popolari ; 

9. Nomina della Commissione ex art. 19 de l D. Lgs 30 marzo 1990 n. 76 ; 

lO .Comunicazione del Sindaco e interrogazioni. 

rp/ 
IL SINDACO 

(Dott. Filippo N!GRO) 

(Lr 


