
 
GABINETTO DEL SINDACO 

 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la 

sede del Comune – Palazzo Bellevue - in Corso Cavallotti, 59, per il giorno lunedì 10 otto-

bre 2011, in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 12 ottobre 2011, in seconda 

convocazione, con inizio dei lavori per entrambe le sedute alle ore 20,45 ed eventuale pro-
secuzione dopo le ore 24,00, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

SEDUTE DEL 10 ottobre (1ª convoc.) e 12 ottobre (2ª convoc.) 

 

 

1. Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti: n. 34 del 19.05.2011, dal n. 

35 al n. 39 del 07.06.2011, dal n. 40 al n. 43 del 16.06.2011 e nn. 44 e 

45 del 20.06.2011, dal n. 46 al n. 52 del 30.06.2011, n. 53 del 

07.07.2011, n. 54 del 11.07.2011, n. 55 del 20.07.2011, n. 56 del 

27.07.2011 e n. 57 del 28.07.2011. 

 

3. Comunicazione al Consiglio Comunale, ex art. 166, 2° comma, del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato 

con D.Lgs. n. 267/2000, delle deliberazioni G.C. nn. 263 e 264 del 

26.07.2011. 

 

4. Settore Finanze – Servizio Gestione bilancio 

Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato 

di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio - Esercizio finanziario 2011 – Variazioni di bilancio e va-

riaz. del piano delle alienazioni. 

(Si propone immediata eseguibilità) 

 

5. Settore LL.PP.1 – Servizio Protezione Civile/Qualità ambienta-

le/Inquinamento 

€ 130.035,45 - Lavori di consolidamento e bonifica movimento fra-

noso in località San Romolo-Borello - Pagamento a favore dell'im-

presa Principe s.r.l. di Imperia - Riconoscimento debito fuori bi-

lancio art. 194, i comma lett. a) D.Lgs 267/2000. 

(Si propone immediata eseguibilità) 

 

 

 
Sanremo, 28 settembre 2011 
 


