
I

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Protocollo e data attribuiti dal sistema             
- Ai Consiglieri

- Ai Sindaci
- Al Segretario Generale
- Al Direttore Operativo

- Ai Dirigenti
dell'Unione Tresinaro Secchia

e p. c. al Revisore Unico dei Conti

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia.

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del consiglio dell’Unione che si terrà in 
presenza sessione ordinaria in prima convocazione,  fissata per il giorno: 

Giovedì 22/12/2022
Ore 21,15

presso
Sala Consiliare Comune di Scandiano

per deliberare sugli oggetti nell’Ordine del giorno di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del presidente;

3. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2023-2025;

4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;

5. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni 

possedute al 31/12/2021.

Si ricorda che la documentazione relativa ai punti 3. e 4. “Approvazione nota di aggiornamento del 
DUP 2022-2024” ed “Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati” è stata 
trasmessa in data 01/12/2022 con nota Prot. n. 23301/2022 e n. 23303/2022 mentre il parare del 
Revisore Unico è stato trasmesso in data 07/12/2022 con nota Prot.n. 23764.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio, 
nelle  sedute  ordinarie  non  sono  iscritte  all'ordine  del  giorno  Interrogazioni,  Interpellanze  e/o 
Mozioni.
Si prega di comunicare eventuali assenze secondo le disposizioni dell' art. 38 del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio all'indirizzo e-mail    segreteria@tresinarosecchia.it

Cordiali Saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Andrea Barozzi

ll Presidente del Consiglio

Sede Legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.tresinarosechia.it
e-mail certificata:unione@pec.tresinarosecchia.it  - Tel 039.0522.985881 - Fax 0522.1753059 - C.F./P.I. 02337870352

mailto:segreteria@tresinarosecchia.it

	Giovedì 22/12/2022
	Ore 21,15
	3. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
	4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
	5. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.
	Si ricorda che la documentazione relativa ai punti 3. e 4. “Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2022-2024” ed “Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati” è stata trasmessa in data 01/12/2022 con nota Prot. n. 23301/2022 e n. 23303/2022 mentre il parare del Revisore Unico è stato trasmesso in data 07/12/2022 con nota Prot.n. 23764.
	Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del Regolamento di funzionamento del Consiglio, nelle sedute ordinarie non sono iscritte all'ordine del giorno Interrogazioni, Interpellanze e/o Mozioni.
	Si prega di comunicare eventuali assenze secondo le disposizioni dell' art. 38 del Regolamento di funzionamento del Consiglio all'indirizzo e-mail segreteria@tresinarosecchia.it


