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, in seduta ordinaria,
presso la Sala del Consiglio comunale, il Consiglio comunale per il giorno:

GIOVEDI’ 22 APRILE
ALLE ORE 18.15
per trattare i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Comunicazioni del Sindaco
Approvazione dei verbali della seduta precedente
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020. Approvazione
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 31.03.2021 ad oggetto: "Appalto
del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai
sensi della l. 104/92, residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano e
frequentanti le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di 1° grado, le Scuole Secondarie
di 2° grado, il Nido e le Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie per gli anni scolastici
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, compresi dei periodi estivi per gli anni 2022 2023 -2024. Indirizzi al responsabile del servizio. Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione 2021/2023 esercizio 2022/2023
5^ variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed al Dup 2021/2023 5
Nomina del revisore dei conti del Comune di San Giovanni in Marignano per il triennio
01/05/2018 - 30/04/2021.
Snam Rete Gas s.p.a. "Metanodotto Ravenna-Chieti - rifacimento tratto Ravenna-Iesi
dn 650 (26") dp 75 bar e opere connesse di interesse nazionale". Parere ai sensi dell'art.
54 - commi 3 e 4 – L.R. 24/2017
Realizzazione del nuovo Centro Intercomunale di Raccolta Rifiuti Urbani.
Approvazione schema convenzione ex art. 30 del Tuel con il Comune di Cattolica
Nuova strada di collegamento tra la via Montalbano e la via Brenta, con realizzazione
di un nuovo ponte sul fiume Ventena. Acquisizione da parte del Comune di San
Giovanni in Marignano di aree di proprietà privata già soggette ad uso pubblico
ultraventennale, ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23.12.1998, n. 448

La seduta si terrà in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Lifesize, secondo quanto
disposto con i decreti sindacali n. 11/2020 e n. 3/2021.
Si precisa che il Consiglio sarà regolarmente registrato e reso disponibile sul sito istituzionale
www.marignano.net.

IL SINDACO
Daniele Morelli

