
Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

  Presidenza del
 Consiglio Comunale

Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
Loro Indirizzi

Bollate li 14/10/2022

OGGETTO: Convocazione  del Consiglio comunale con modalità mista.

Le SS.LL.  sono invitate  ad  intervenire  alla  riunione  del  Consiglio  Comunale,  convocato  in  seduta  di  prima
convocazione, presso la sala consiliare comunale in Piazza Aldo Moro 1, nel giorno 

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 20:30

Nell'ipotesi  in  cui  la discussione e la  votazione dei  punti  all'OdG non fosse terminata  nella  seduta  di  prima
convocazione,  per  causa  diversa  da  quella  della  mancanza  del  numero  legale,  i  lavori  riprenderanno  in
prosecuzione  venerdì 21   ottobre   ore 20.30 sempre in sala consiliare.  

Nel caso in cui, nella seduta di prima convocazione, all'inizio o nel corso della stessa, venisse a mancare il numero
legale, il Consiglio Comunale rimane convocato venerdì 21   ottobre     in seduta di seconda convocazione,  ore  
20.30 sempre  in sala consiliare per:

 - Interventi preliminari per comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze
e l'esame dei seguenti oggetti:

1- Assunzione mutuo con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ottemperanza dell'accordo transattivo siglato tra
Comune di Bollate e In Sport srl con contestuale autorizzazione di estinzione anticipata
2- Ratifica della variazione d'urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione 2022/2024 approvata con delibera
di Giunta Comunale n.115  del 13/09/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000
3- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive del Giudice di Pace di Milano ai
sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 267/2000
4- Riconoscimento del debito fuori bilancio sorto ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000
5-Mozione  presenta  dal  Gruppo  Consiliare  Lega  Lombarda  Salvini  Premier  avente  ad  oggetto  "Blocco
dell'avvio dell'Area B nel Comune di Milano e richiesta d'interventi" 

Le proposte di deliberazione sono state depositate entro i  termini di cui  all’art.  38 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

La documentazione degli argomenti inclusi nel presente OdG sarà resa disponibile nell'area Nextcloud entro la data
odierna.

La seduta potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale del Comune.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale
   Riccardo Braga
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