
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
(Provincia di Rimini) 

 

Convocazione Consiglio Comunale 
 

A norma dell’art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, è convocato, presso la 

Sala del Consiglio comunale, il Consiglio comunale per il giorno: 

 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 
ALLE ORE 18.00 

per trattare i seguenti argomenti: 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Approvazione dei verbali della seduta del 9 novembre 2021; 

3. Ordine del giorno: la drammatica situazione dei migranti sul confine Polonia e Bielorussia; 

4. Approvazione Accordo di programma con Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di San 

Giovanni in Marignano per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024; 

5. Approvazione della Convenzione della durata di 5 anni tra i Comuni di San Giovanni in 

Marignano e Cattolica per la gestione della scuola primaria Plesso Torconca facente parte 

dell'Istituto Comprensivo Statale di Cattolica e ubicata nel territorio del Comune di San 

Giovanni in Marignano in località Torconca; 

6. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 24.11.2021 ad oggetto: "Variazione 

d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 ed al Dup 2021/2023 

(undicesima variazione)"; 

7. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.; esito del piano di 

razionalizzazione adottato con precedente delibera C.C. n. 69 del 21/12/2020  presa d'atto e 

adozione; 

8. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 e relativo 

elenco annuale 2022; 

9. Approvazione bilancio di previsione valevole per il triennio 2022-2024; 

10. Scioglimento consensuale della convenzione di Segreteria fra i comuni di Misano Adriatico - 

San Giovanni in Marignano e San Clemente e approvazione schema di convenzione  ai sensi 

dell'art. 30 del Dlgs. n. 267 18/08/2000, dell' art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465 e del Decreto 

del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 tra i comuni di Misano Adriatico - San Giovanni in 

Marignano e Montegridolfo per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale. 

È consentito l’ingresso del pubblico secondo le regole stabilite dai 
protocolli vigenti in materia e in relazione alla capienza della sala.  
  

Il Sindaco 

Daniele Morelli 

 


