
C O M U N E   DI  G I O V I N A Z Z O 

      Città Metropolitana di Bari 

 

Prot. n. 306                          Giovinazzo, 7 gennaio 2016 

___________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Convocazione  del  Consiglio   Comunale,  in   seduta  ordinaria  di   1^  

convocazione  per il giorno 13 gennaio 2016  alle  ore 18,00 ed in 2^ convocazione 

per il giorno 14 gennaio  2016 alle ore 18,00. 

___________________________________________________________________________ 

                  Al Sig. SINDACO 

          

                          Al sig. Consigliere Comunale        

        

                                               

                      e p.c  .  Al Sig. Prefetto                     - BARI 

          

Al Comando di Polizia Urbana   

             Alla Stazione dei Carabinieri      - CITTÀ’ 

             All’Assessore Comunale            - SEDE  

     __________________ 

                                

     Al Sig. Segretario Generale    

Al sig. Dirigente                 

                                                              - SEDE 

                                 ___________________ 

                                 Al Presidente/Componente il  
Collegio dei Revisori - tramite  e. mail        

                - LORO SEDI 

 

 Ai  sensi dell’art. 22 dello Statuto Comunale e dell’art. 23  del Regolamento del Consiglio 

Comunale, la S.V. è  invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, che avrà luogo il 

giorno 13 gennaio 2016 alle ore 18,00  in  seduta ordinaria  di  1^ convocazione ed in 2^ 

convocazione per il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 18,00  presso la Sala Consiliare di questo Palazzo 

di Città per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO  

1. Comunicazioni. 

2. Interrogazioni ed interpellanze. 

3. Approvazione dei verbali della seduta precedente di seguito indicati: nn. 61-62-63-64-65-66-

67-68-e 69 del 22 settembre 2015. 

4. Approvazione dei verbali della seduta precedente di seguito indicati: nn.70-71-72-73-74-75-e 

76 del 13 ottobre 2015. 

5. Approvazione dei verbali della seduta precedente di seguito indicati: nn.77e 78 del 24 

novembre 2015. 

6. Approvazione dei verbali della seduta precedente di seguito indicati: nn.79-80-81-82-83-84-

85-86-87-88 e  89 del 30 novembre 2015. 

7. Procedura espropriativa afferente i lavori di ampliamento del cimitero comunale. 

Approvazione provvedimento acquisitivo al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42 bis del 

DPR 327/2001 (TUE), degli immobili di proprietà di un privato, siti nel Comune di 

Giovinazzo, identificati in catasto al fg.2 p.lla1771di mq. 5.126.  

8.  Centrale Unica di Committenza – approvazione schema di convenzione per la disciplina 

della gestione in forma associata tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo e Ruvo di 

Puglia, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, ai sensi di 

quanto previsto dall’art.33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006, come riformulato dall’art. 9, 

comma 4, del D.L.n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 e come 

integrato nei profili applicativi dall’art. 23 ter del d.l. n. 90/2014 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114/2014. 

                                                                         Il  VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                        Francesco CERVONE 


