
 

 
 

 
 

  Comune di Ariano nel Polesine 
 

 

                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

       RENDE NOTO 

  

                                                                che il Consiglio Comunale,  
                                         è convocato per le ore 21.00 di venerdì 18 ottobre 2019  
                                      nella solita sala delle adunanze per la trattazione del seguente 

 

                                                                                    ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali della seduta del 05.07.2019. 
2. Approvazione Convenzione per la gestione intercomunale del servizio di scuolabus tra i Comuni di Ariano nel 

Polesine e Mesola. 
3. Approvazione Convenzione per la gestione intercomunale del servizio di scuolabus tra i Comuni di Ariano nel 

Polesine e Corbola. 
4. Comunicazione della variazione al bilancio di previsione anni 2019-2020. 
5. Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, dell’elenco annuale 2019 e del programma biennale 2019-

2020 per l’acquisizione di forniture e servizi. 
6. Variazione al bilancio di previsione-competenza del Consiglio Comunale. 
7. Accettazione della donazione dell’immobile di via Mazzini – Ex Annalisa Mantovani. 
8. Adesione alla stazione appaltante dei Comuni del Polesine istituita dalla provincia di Rovigo – Approvazione 

schema di convenzione. 
9. Riordino istituzionale delle province. 
10. Adeguamento dei compensi dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria ai nuovi parametri di 

cui al DM 21.12.2018. 
11. Approvazione del regolamento della videosorveglianza. 
12. Istituzioni delle Commissioni consiliari per il mandato amministrativo 2019-2024. 
13. Nomina del Comitato della biblioteca. 

 

Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: “Il Consiglio Comunale 
non può deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al 
Comune. In seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora siano presenti 
almeno 4 Consiglieri.” In caso di rinvio della seduta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà in 
seconda convocazione per lunedì 21 ottobre ore 21.00. 

 

        Ariano nel Polesine, 11 ottobre 2019 

 

 
   Il Presidente  
  Stefano Bucci 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 52/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
digitale. 

 
 

CONVOCAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 21.00 
 


