
    
 

Settore Servizi Amministrativi 

Ufficio Segreteria 

Prot. 27052/ec 

2021- II/3  

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria ed in prima convocazione 

presso la Sala Consiliare, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto Comunale in data 

21.12.2021  ORE  21:00 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

2. Ratifica deliberazione di Giunta comunale riguardante la variazione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Esame ed approvazione -. 

3. Istituzione Commissioni consultive. 

4. Approvazione schema di convenzione intercomunale per lo svolgimento associato delle 

funzioni catastali. 

5. Approvazione schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. 

6. Proroga convenzione uso congiunto piattaforma ecologica di Verano Brianza – periodo 

gennaio/marzo 2022. 

7. Adesione  proroga tecnica della convenzione tra la Provincia di Monza e della Brianza e il 

comune di Verano Brianza per la gestione dei servizi di rete per il lavoro tramite l'agenzia 

per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza. 

8. Atto di indirizzo per la stipula di una convenzione con l'Istituto Comprensivo di via Sauro 

per la gestione delle funzioni miste del personale ATA. 

9. Piano ordinario di razionalizzazione delle Società Partecipate al 31.12.2020. Relazione del 

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20, C. 4 del TUSP. 

10. Recesso volontario dal Consorzio Villa Greppi ai sensi dell’art. 4 dello statuto. 

 

Il pubblico sarà ammesso in sala in un numero massimo di 6 persone obbligatoriamente in 

possesso del green pass e con l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. 

 

Per ragioni organizzative, si chiede di prenotarsi preventivamente telefonando ai numeri 0362 

9085.230 – 9085.203,  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

La seduta del Consiglio potrà essere seguita per via telematica secondo le modalità che 

saranno comunicate per tempo sul sito del comune. 

Dalla Residenza Municipale, lì 16.12.2021 

 IL SINDACO 

 Samuele Consonni 


