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OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.  

         

Al Consigliere Comunale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

1. Ritenuta la necessità di convocare il Consiglio Comunale in seduta straordina-
ria di 1ª convocazione, per l’esame di argomenti di competenza consiliare; 

2. Visto l’art.22, comma 1, del regolamento del Consiglio Comunale;  
3. Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale; 

 

                                                                    D I S P O N E       

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

29 dicembre   2022  alle ore 15,30 nella sala consiliare per la discussione del seguente 

o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Sindaco; 

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Monte Nel Cuore” avente ad oggetto “Archi-

vio Storico Conte Lucernari”; 

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Monte Nel Cuore” avente ad oggetto “Costituzione 

di Comunità energetica rinnovabile”; 

5. Mozione presentata dal gruppo consiliare “Monte Nel Cuore” avente ad oggetto “Sportello an-

ti-violenza”; 

6. Approvazione nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

7. Approvazione Regolamento per la disciplina, gestione e raccolta differenziata rifiuti urbani; 

8. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute in ottemperanza all'art. 20 del 

d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, alla data del 

31.12.2021; 

9. Sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione lavoro n. 186/2020. Riconoscimento di legitti-

mità 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. Sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione lavoro n. 464/2020. Riconoscimento di legitti-

mità 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; 

11. Sentenza della Corte d’Appello di Roma – II Sezione Lavoro. Riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e contestua-

le approvazione schema di accordo transattivo. 

 

 
      La S.V. è invitata a partecipare.                                                               

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL 

                                                                                                              CONSIGLIO COMUNALE  
                                                                                                                               (Dr. PISANI Giorgio)    


