
CITTA’ DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
 

Provincia di Frosinone 
  

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria.       

Al consigliere comunale Sig. _________________________ 

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  

 

Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1ª 

convocazione, per l’esame di  argomenti di competenza consiliare; 

Visto l’art. 20 del regolamento del Consiglio Comunale;  

Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale; 
 

 

                                                                    D I S P O N E       

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 

29.11.2022 alle ore  18,00 nella sala consiliare per la discussione del seguente o.d.g.: 

  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 29.09.2022; 

2. Comunicazione del Sindaco;  

3. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel Cuore” avente ad oggetto “proposta di 

legge regionale di iniziativa popolare e degli enti locali concernente la Riforma del Servizio 

idrico integrato regionale del Lazio ed istituzione dell’Ente di Governo d’Ambito Regionale e 

della Tariffa Unica Regionale”; 

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Monte nel Cuore” avente ad oggetto “Progetto 

Banca dei capelli”; 

5. Interrogazione presentata dal gruppo “Impegno Comune” e dal gruppo “Monte nel Cuore” in 

merito ai tre campi sportivi comunali; 

6. Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O) e contestuale approvazione 

del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali 

tradizionali locali (De.C.O. - Denominazione Comunale Di Origine); 

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

8. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3912/2022 

del 08/06/2022 della Corte d’Appello di Roma; 

9. D.I. n. 714/2014 emesso dal Tribunale di Siena in favore dell’Associazione Nazionale Città 

dell’Olio. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale approvazione schema di accordo transattivo; 

10. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale 

di Frosinone n.  621/2021 ai sensi dell’art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
La S.V. è invitata a partecipare.                                                             

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL 

                                                                                                              CONSIGLIO COMUNALE  
                                                                                                                               ( Dr. Giorgio PISANI)  
 

 

 


