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Presidenza dell’Assemblea
Novi Ligure, 07/07/2022
Ai Signori Sindaci dei Comuni
Consorziati
Al Segretario Consortile
Al Direttore dell’Ente
Al Revisore dei Conti
LORO SEDI

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI (articolo 12 dello Statuto Consortile),
Si comunica che le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla seduta pubblica dell’Assemblea del
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona, convocata ai sensi dell’articolo 12 dello
Statuto, in presenza o in remoto in sessione straordinaria ed in 1^ convocazione, il giorno giovedì
28 luglio 2022 alle ore 08,15 e, ricorrendone i presupposti, in 2^ convocazione, il giorno venerdì 29
luglio 2022, alle ore 17,00, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini (presso il
Municipio sito a Novi Ligure in via Giacometti n. 22).
Si rammenta che l’Assemblea, a mente dell’articolo 9 dello Statuto, è composta dal legale
rappresentante degli Enti consorziati o da un suo delegato: a tal proposito, trattandosi di una riunione
in presenza, si prega di presentare, prima dell’inizio della seduta assembleare la delega al Segretario
Consortile.
Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Domenico Miloscio

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.

Approvazione verbali seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione delibera di assestamento generale (art. 175 del TUEL - allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011 - allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e adeguamento del Piano Programma 2022-2024.

Collegamento on line:

ASSEMBLEA DEI SINDACI
ven 29 lug 2022 17:00 - 18:00 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://meet.goto.com/767838557
Puoi accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
- One-touch: tel:+390230578180,,767838557#
Codice accesso: 767-838-557
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install

