
COMUNE DI MONTEMURRO 
Prov. di Potenza 

 
 
                     Il Sindaco, visto l’art.50 del Decreto Legislativo 267/00, invita la SV ad intervenire 

alla seduta del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria che si terrà nella sala delle riunioni 

"Giacinto Albini" in prima convocazione il giorno 28/07/2022, alle ore 18,00, e in Seconda 

convocazione il giorno 29/07/2022 alle ore 8.00. 

 
                    Gli affari e gli argomenti che si tratteranno sono quelli di cui al seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1) Ratificazione deliberazione G. C. n. 38 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Art. 175 D. 

Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 -Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale e contestuale applicazione 

dell’avanzo rendiconto esercizio 2021”. 

2) Ratifica deliberazione di G. C. n. 53 del 28/06/2022 avente ad oggetto “Incremento 

risorse Fondo Solidarietà Comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale – 

DPCM del 03/05/2022 pubblicato in G. U. n. 130 in data 06/05/2022 – Vincolo di 

destinazione – Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 adottata in 

via d’urgenza dalla Giunta Comunale.  

3) Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato – esercizio facoltà ex art. 232 

comma secondo del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 233 bis comma terzo TUEL 267/2000. 

4) Regolamento per l’uso del parco giochi comunale – Atto di modifica parziale. 

5) Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma e 2 e 8 e 193 comma 2 del D. Lgs 

267/2000 – Applicazione avanzo di amministrazione 2021 e conseguente variazione al 

D.U.P.S. 2022/2024. 

6) Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) – periodo 2023/2025 

(art. 170, comma 1 del D. Lgs 267/2000). Approvazione 

7) Aggiornamento ed adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale (Approvato con 

DCC n. 10/2013) secondo le disposizioni contenute nella DGR Basilicata 31/5/2018 n. 

471. Adozione. 

Dalla Residenza Municipale                 
                                                                                                                             IL SINDACO  
                                                                                                                          DI LEO Ing. Senatro 


