UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI
COMUNI di MISSANELLO – ROCCANOVA- SAN CHIRICO RAPARO- SANT’ARCANGELO

Via L. Da Vinci 85038 SANT’ARCANGELO

Prot.2780
Missanello , 24.10.2020.
SIGG. CONSIGLIERI UNIONE DEI
COMUNI MEDIO AGRI:
LA GROTTA SALVATORE
GRECO ROCCO
BORNEO CLAUDIO
CAVALLO NICOLA
D’ANDREA VINCENZO
STIPO CARLO
PARISI VINCENZO NICOLA
GRECO ROCCO(NT.73)
GRAVINO PASQUALE
EMANUELE LUISA
DI LEO ROSA S.
CATALDI PASQUALE
CAMILLOTTO MARGHERITA
e p.c. Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Potenza
85100 Potenza
Revisore dei Conti
Segretario Unione
Loro sedi
Albo Pretorio

OGGETTO: Convocazione Consiglio unione comuni MEDIO AGRI in seduta straordinaria .
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IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Medio Agri;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Medio Agri;
VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 29.05.2017;
CONVOCA
Ai sensi dell’articolo 13 comma 5 dello Statuto dell’ Unione in seduta pubblica straordinaria,
indetta in 1^ convocazione per martedì 27 ottobre 2020 alle ore 17,30 , ed in 2^ convocazione per giovedì 29 ottobre 17,30 per discutere il seguente ordine del giorno presso la sala
delle adunanze per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.
Ove la S.V. desideri avere preventive informazioni sugli oggetti posti in discussione potrà esaminare gli atti relativi presso la Segreteria dell’Unione comune di Missanello
Alla luce dell’ultimo Dpcm emanato dal governo nella giornata di domenica 18 o ttobre, il Consiglio dell’Unione si svolgerà in modalità online (con le modalità pr eviste dal decreto del Presidente n.07 del 24.10.2020 prot.2779
e ( con sistema Zoom Meeting con allegate istruzioni per accesso documenti di discussione del consiglio comunale e link per accedere a zoom meeting ) e non all’interno della sede provvisoria come da
consuetudine. I consiglieri si collegheranno alla piattaforma ad hoc e si pronunc eranno in videoconferenza sull’ordine del giorno indicato nella predetta convocazi one :
1. Unione dei Comuni del “ Medio Agri” – Rinnovo rappresentanti in seno al consiglio
dell’Unione;
2. Nomina revisore dei conti .
3. Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione. Provvedimenti.
Inoltre,
Considerato che l’Unione, attesa la fase transitoria, ancora non si è dotata di un proprio sito istituzionale e di propri uffici e servizi;
DISPONE
che ogni singolo Comune, relativamente alla seduta consiliare in trattazione, provveda autonomamente alla convocazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE

Arch. Filippo SINISGALLI
.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
La riproduzione su supporto anlogico costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,
disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso
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