COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
(Provincia di Pistoia)

Prot. 19466/II/3

Lì, 14/12/2021
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:

20 dicembre 2021, 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.

Distinti saluti.

link per lo streaming:
https://youtu.be/q4lR-kjrhRc

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 20/12/2021 ALLE ORE 19,00.

N.

OGGETTO

1

Approvazione verbali seduta precedente del 29.11.2021

2

Comunicazione adozione deliberazione G.C. n. 138 del 06.12.2021 relativa
a: Art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023

3

Societa’ pistoiese edilizia sociale scrl (S.p.e.s. Scrl) – Piano di risanamento
ex art. 14, comma 2 dlgs 175/2016 (tusp) – Copertura perdite e
ricapitalizzazione - art. 194 comma 1 lettera c) del decreto lgs. N.
267/2000 - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per la
copertura delle perdite di esercizio.

4

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - Approvazione schema di
convenzione.

5

Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Centrodestra per Pieve”
relativa a: “Nuova strada Collegamento SR435 SR436 Asse Viario
alternativo per l’accesso al casello autostradale” – Prot. 17503/II/5 del
13.11.2021.

6

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Centrodestra per Pieve” relativa
a: “adesione morale e politica ai principi contenuti nella Risoluzione del
Parlamento Europeo del 19 Settembre 2019 sull’importanza della memoria
europea per il futuro dell’Europa (2019/2819/RSP)” – Prot. 15906/II/5 del
15.10.2021.

