1^ Commissione Consiliare “Programmazione Economica”

Città di Castello, 18/05/2020
Ai Consiglieri Comunali Membri
della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
A tutti i Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Vice-Sindaco Luca Secondi
All’Assessore Vincenzo Tofanelli
Al Dirigente Ing. Stefano Torrini
Al Dirigente Dott.ssa. Gigliola Del Gaia
Al Segretario Generale
– Loro Indirizzi –
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta della 1^ Commissione Consiliare
“Programmazione Economica”, che avrà luogo lunedì 25 maggio p.v. nella Residenza Municipale (Sala
del Consiglio) alle ore 17.00, con svolgimento sia in presenza che, alternativamente, in collegamento per
videoconferenza, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Prosecuzione della discussione dei punti della seduta precedente (Analisi sull'impatto che genera il
coronavirus sul tessuto produttivo nel nostro Comune; Proposte per il bilancio preventivo 2020);
3. Richiesta del consigliere Rigucci (prot. n. 18880) relativa all’accantonamento del 2% per funzioni;
4. Varie ed eventuali.
I Commissari che intendano partecipare alla riunione in collegamento per videoconferenza sono
invitati a darne tempestiva comunicazione via mail alla segreteria della Commissione all’indirizzo
angiolo.boncompagni@cittadicastello.gov.it..
Si rammenta sin d’ora a quanti parteciperanno in presenza la necessità di fare uso delle prescritte
precauzioni sanitarie per il contenimento del Covid-19.
Si raccomanda a tutti la massima puntualità. Distinti Saluti.
Il Presidente della 1^ Commissione Consiliare
F.TO: Massimo Minciotti
Si ricorda che, ai sensi del punto 5 dell’art.14 (“Costituzione e composizione”) del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire,
nelle singole sedute, da un altro consigliere del suo Gruppo. Per l’esercizio della delega (sostituzione), potrà essere
utilizzato l’apposito modulo disponibile presso la Commissione stessa. La presente convocazione è pubblicata
all’Albo Pretorio on line nel sito Internet del Comune e Trasmesso alle SS.LL. tramite posta Elettronica Certificata
(P.E.C.), in ottemperanza a quanto disposto dal “Codice dell’Amministrazione Digitale” di cui al Decreto Leg.vo
30/12/10, n°235 e ss.mm.ii
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