
Prov. d' Calanta^
Cronologico al N'

Registro Notifiche

COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

Bronte lì, 29/12/2020
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OGGETTO: Convocazione urgente del Consiglio comunale per il 31/12/2020.

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta urgente, presso l'Aula Magna della Scuola Media Statale Luigi
Castiglione'^ del Comune di Bronte, per le ore 12,30 e seguenti di giovedì 31/12/2020 per trattare il seguente

ordine del giorno:

1) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - proposta n.64 del 10-12-2020 -
Servizio Cloud-Box;

2) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bronte in
ottemperanza all'art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n. 176 come modificato dal D. Lgs.
16/06/2017 n. 100;

3) Bilancio consolidato dell'esercizio anno 2018, ai sensi dell'art.l 1 - bis del D. Lgs n. 118
-Presa d'atto;

4) Bilancio consolidato dell'esercizio anno 2019, ai sensi dell'artll - bis del D. Lgs n. 118
- Presa d'atto;

5) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio a norma den'art.194, del D. Lgs.
n.18/08/2000, n.267; . ,

6) Approvazione proposta di transazione tra l'Università degli studi di Catania ed il
Comune di Bronte. . ,

7) Approvazione Piano Economi|^j^inanziario TARI 2020 validato.

Si avverte che:

La seduta Consiliare è valida con rintervento^CT^aggioranza dei Consiglien in carica.
La mancanza del nuniero legale compoita la sospensione di un ora della seduta in coi so.
Qualora anche alla ripresa dei lavori non sì raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta e
rinviata al giorno successivo alla medesima ora, con lo stesso ordine del giorno e senza ulteriore avviso di
Convocazione urgente. • • j •/- • r •

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della seduta, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri
in carica.
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