
SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE ALLA SEDUTA DEL

ORDINE DEL GIORNO:

• Esame della condizione degli eletti (art. 41 co. 1 del TUEL).
• Giuramento del Sindaco (art. 50 co. 11 del TUEL).
• Comunicazione dei componenti la Giunta comunale a norma dell’art. 46 co. 2 del TUEL.
• Elezione della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 co. 2 del TUEL). 
• Nomina dei componenti la “Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei 

Giudici Popolari” (legge 287/1951 art. 13).
• Correzione di errore materiale e rettifica al PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – ambito residenziale in attuazione confermato 
denominato “pii iii/6-2 sito in via Stazione  (riferimento tabelle delle operazioni di piano –
allegato 1 alle nta del pdr).

• Modifica Regolamento del Consiglio Comunale: art.10 – istituzione e composizione 
commissioni consiliari permanenti.

• Istituzione Commissioni Consiliari Permanenti (art.10 e seguenti del regolamento del 
Consiglio Comunale).

• Approvazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende e istituzioni (art. 42, D.Lgs. n. 267/2000).

• Art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 - Ratifica variazione di bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con atto n. 130 del 
30/05/2022 e comunicazione variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 approvata con delibera di Giunta n. 71 del 7/04/2022.

• Concessione cittadinanza onoraria al milite ignoto.
• Proroga Convenzione ex art.30 del d.lgs 267/2000, fra i comuni dell’ambito Albino - Valle 

Seriana per la programmazione dei servizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di 
servizi sociosanitari Valseriana s.r.l. sino al 30 settembre 2022.

• Approvazione schema di convenzione con il Comune di Villa di Serio per l’inserimento di 
minori presso l’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”.
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giovedì 30 giugno 2022 - ore 21.00
Sala Consiliare - Comune di Nembro

IL SINDACO
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IL CONSIGLIO COMUNALE VERRÀ TRASMESSO ANCHE IN STREAMING SUL CANALE 
YOUTUBE DEL COMUNE DI NEMBRO


