CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

IL CONSIGLIO COMUNALE
è stato convocato presso la Sala Consiliare del Municipio
Villa Borella – via Roma 1

29 luglio 2019 – lunedì – ore 21.00
seduta ordinaria, pubblica, prima convocazione
per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione da parte del Sindaco delle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali;
2. Approvazione verbale della seduta del 14 giugno 2019;
3. Istituzione e nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti: Statuto Comunale,
Regolamento del Consiglio Comunale, Affari Istituzionali – Urbanistica e Opere Pubbliche –
Bilancio e Programmazione;
4. Nomina dei componenti la “Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei
Giudici Popolari”;
5. Istituzione e nomina Commissione comunale Biblioteca, Cultura ed Istruzione;
6. Istituzione delle Commissioni comunali: Servizi Sociali e Commercio;
7. Assestamento generale di bilancio esercizio finanziario 2019 – 2021 e salvaguardia degli
equilibri bilancio ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del d.lgs.267/2000;
8. Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi art. 194, comma 1, lettera a) del
D.Lgs 267/2000 – liquidazione spese di giudizio sentenza Corte Dei Conti n. 158/2019 –
giudizio n. 29043 – Variazione al bilancio esercizio finanziario 2019/2021, annualità 2019, con
applicazione quota parte avanzo di amministrazione libero –;
9. Eliminazione vincoli convenzionali - ai sensi della l. 448/1998 art. 31 commi da 45 a 50 e s.m.i.
come recepita nel vigente regolamento - inerenti l’area concessa originariamente in diritto di
proprietà alla Coop. Ed. S. Donato Casa soc. a r.l. via Buozzi (lotto 9);
10. Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato;
11. Mozione presentata dai Capigruppo delle liste “Partito Democratico”, “#Besana4Future” e
“BesanAttiva” con prot. n. 0020418 avente ad oggetto: “Promozione del Bando per
l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in
cemento-amianto da edifici privati”;
12. Interrogazione presentata dai Capigruppo delle liste “Partito Democratico”, “#Besana4Future”
e “BesanAttiva” con prot. n. 0020423 avente ad oggetto: “Trasporti Scolastici anno scolastico
2019-2020 – Introduzione tariffa unica integrata”.
Besana in Brianza, 24 luglio 2019

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Carena

