COMUNE di RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO
CITTA’ DELLA MUSICA
STAZIONE DI SOGGIORNO E TURISMO
Al Sig.

_____________________________
Consigliere Comunale

RAVELLO
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale del giorno 06.03 2017, ore 16,00.
IL SINDACO
Visto l’art.39 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Visto l’art.42 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, in materia di competenze
del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”;
Visto il “Regolamento sul question time del cittadino”;
Visto, in particolare, l’art.5 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che “Il Question Time viene
previsto come primo punto all’ordine del giorno in occasione delle sedute in sessione ordinaria e
straordinaria del Consiglio comunale. Consiste di 30 minuti all’inizio della seduta consiliare, durante
i quali il Consiglio comunale opera in seduta pubblica e aperta, senza necessità di verifica del numero
legale”;
DISPONE
la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno
06.03.2017 alle ore 16,00
in sessione straordinaria seduta pubblica di prima convocazione, per le ore 16,00, e in seconda
convocazione, in caso di seduta deserta, per le ore 16,00 del giorno 7.03.2017, presso la sala di
rappresentanza presso la Casa Comunale in Via Toro, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Question Time;
2. Comunicazione del Sindaco;
3. Adesione del Comune di Maiori alla convenzione per la gestione in forma associata
dell’Ufficio sulle Valutazioni di Incidenza tra i Comuni di Minori, Ravello e Atrani –
Approvazione schema di convenzione;

4. Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra i Comuni
di Ravello, Minori, Atrani e Maiori (Centrale Unica di Committenza) - Modifiche ed
integrazioni;
5. Approvazione Regolamento comunale di Contabilità;
6. Approvazione Regolamento per il Servizio Economato;
7. Approvazione Regolamento comunale Imposta di soggiorno;
8. Rinnovo Convenzione ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000 tra i Comuni dell’Ambito S2 per la
gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e socio-sanitari;
9. Interventi di riparazione e sostituzione presso l’Auditorium Oscar Niemeyer. Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio ai sensi della lett. e), comma 1 dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/200;
10. Spese registrazione sentenze. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi della
lett. a), comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
_____________________________
Avv. Salvatore Di Martino

N.B.: Gli uffici resteranno aperti anche sabato 4 marzo dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per consentire la consultazione degli atti.

