COMUNE DI VERNATE
Municipio
Vernate, 12 novembre 2018

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI VERNATE
SESSIONE ORDINARIA DEL 17 DICEMBRE 2018
0B

Gentili Signore – egregi Signori,
Il Presidente del legislativo, d’intesa con il Municipio di Vernate – risoluzione no. 267 del 6
novembre 2018 – in ossequio agli articoli 50, 51 e 52 LOC e all’articolo 14 del Regolamento
comunale, ha deciso la convocazione della seduta ordinaria del Consiglio comunale, per la sera
di
Lunedì, 17 dicembre 2018 alle ore 20.30
con il seguente
Ordine del giorno:
1. Appello nominale.
2. Approvazione dell’ordine del giorno.
3. Rapporto della Commissione delle petizioni su:
 dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate dall’On. Ruggeri Fabio
(PLRT);
4. In sostituzione del consigliere comunale uscente, sig. Ruggeri Fabio (PLRT) a seguito
delle dimissioni del 25 settembre 2019, si procede con la dichiarazione di fedeltà e
consegna delle credenziali al consigliere comunale subentrante, sig.ra Linzi Raffaella
(PLRT).
5. Nomina nuovo membro nella commissione delle petizioni - gruppo “PLRT”.
6. Lettura ed approvazione verbale delle discussioni della seduta del 11.06.2018.
7. Messaggio 2/2018 accompagnante l’iniziativa legislativa dei Comuni “per la revisione
transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza
sociale” (modifica art. 32 Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971).
8. Messaggio 3/2018 accompagnante l’iniziativa legislativa dei Comuni “Per comuni forti e
vicini al cittadino”.
9. Messaggio 4/2018 accompagnante la sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni
illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).
10. Messaggio 5/2018 accompagnante i conti preventivi del Comune per l’anno 2019.
11. Messaggio 6/2018 accompagnante la richiesta di un credito di CHF 250’000.- per un
concorso di progettazione per la realizzazione delle Nuove Scuole elementari e
dell’infanzia di Vernate.
12. Mozioni ed interpellanze.
Con osservanza.
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