
Provincia di Milano
SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA

IL SINDACO
- Visto l'art. 50 - II comma - del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità

e per il giorno 1° ottobre 2009 alle ore 21.00  in seconda convocazione

presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7
per la trattazione del seguente ordine del giorno:

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è depositata presso l’Ufficio Segreteria in libera visione
negli orari d’ufficio, e fuori dal predetto orario presso l’Ufficio di Polizia Locale.

La cittadinanza è invitata ad assistere alla seduta

CONVOCA IL 
CONSIGLIO COMUNALE

per il giorno 30 settembre 2009 alle ore 21.00 
in prima convocazione 

1) Comunicazioni del Sindaco.
2) Interrogazioni prot. n. 13175 del 16/07/2009 e prot. n. 13682 del 23/07/2009.
3) Interrogazioni prot. n. 13176 del 16/07/2009 e prot. n. 13681 del 23/7/2009.
4) Interrogazione urgente prot. 13683 del 23/07/2009.
5) Comunicazione ex art. 166 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 – Prelevamento dal fondo di riserva.
6) Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000. 
7) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e presa d’atto del permanere degli equilibri generali

del bilancio 2009, ex art. 193 D.Lgs. n. 267/2000.
8) Approvazione Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2009/2010.
9) Modifica degli artt. 1 e 5 del “regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza cittadina” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30-06-2008.
10) Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria 

comunale con  il Comune di Graffignana.
11) Approvazione del “regolamento comunale per l’uso e la frequentazione di parchi, giardini e aree verdi”.

Assago, 25 settembre 2009
IL SINDACO

Graziano Musella
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