COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)
Prot. 11110/II/3

Lì, 24/07/2020

AI SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI – LL.SS.
AL REVISORE DEI CONTI – LL.SS.
ALLA PREFETTURA DI PISTOIA

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, che si terrà in
diretta streaming, in prima convocazione, che è stata fissata per il giorno:

30 LUGLIO 2020 alle ore 19,00
per deliberare sugli oggetti elencati nell’Ordine del Giorno in allegato.
Qualora desideri avere preventive informazioni sugli oggetti posti in discussione, potrà
esaminare gli atti relativi presso la Segreteria Comunale, previo appuntamento telefonico.

Di seguito si comunicano i link utili per la partecipazione alla videoconferenza sulla piattaforma “Zoom” e
live streaming del Consiglio Comunale del 30 luglio ore 19.00.
- il link per lo streaming:

https://youtu.be/jy5l0RuOpzA
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Gilda Diolaiuti)1
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione
e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)
ARGOMENTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN DATA 30/07/2020 ALLE ORE 19,00

N.

OGGETTO

1

Rendiconti di gestione 2015 e 2016 – composizione del risultato di
amministrazione - Rideterminazione a seguito Delibera della Sezione di Controllo
della Corte dei Conti Toscana n. 1/2020/PRSP. Conseguente rideterminazione
della composizione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017 e 2018.

2

Approvazione rendiconto di gestione 2019.

3

Approvazione dello schema di Regolamento delle modalita di accesso, di
assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprieta dei comuni del L.O.D.E Pistoiese; e dello schema di Bando di concorso
per la formazione di graduatoria finalizzata all’assegnazione ordinaria di alloggi di
edilizia residenziale. (L.R. 2/01/2019 n.2 Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica ERP).

4

Ratifica deliberazione N. 69 del 21.07.2020 Giunta Comunale relativa a revoca
cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini il 22.05.1924.

