Città di Novi Ligure
Il Sindaco
Prot.

16204

Novi Ligure, 17 giugno 2014

Oggetto: Avviso di convocazione degli eletti alla prima seduta del Consiglio
Comunale.
A seguito della proclamazione degli eletti, mi pregio invitare la S.V. a
partecipare alla prima riunione del Consiglio Comunale, che avrà luogo presso la
sala conferenze della Biblioteca Civica, via Marconi 66 in seduta ordinaria prima
convocazione, il giorno mercoledì 25 giugno 2014 alle ore 21,00 per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1. Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e delle
condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di ciascuno di essi. Convalida degli
eletti. Giuramento del Sindaco.
2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto.
3. Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Comunale.
4. Presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Elezione della Commissione Elettorale Comunale.
6. Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
7. Comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 14/05/2014 “I
prelievo dal Fondo di riserva – esercizio 2014”.
Distinti saluti
IL SINDACO
Rocchino MULIERE

Via Paolo Giacometti, 22
Tel. 0143 772238 - Fax 0143 772200
e-mail segreteria@comune.noviligure.al.it
e-mail certificata: protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

Prot.

16984

Novi Ligure, 25/6/2014

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale - Aggiunta all’ordine del giorno.

In aggiunta all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per Mercoledì
25 Giugno 2014 - alle ore 21, si propone la discussione del seguente argomento:

8

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o
mancato versamento del tributo per i pagamenti in scadenza 16 giugno
2014.
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