
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

CITTÀ DI ROVATO 

 

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di 1^ e 2^ convocazione. 

 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari; 
 

 
DISPONE 

 
a) la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE, in seduta ordinaria, per il giorno di GIOVEDÌ 21 

LUGLIO 2022, in 1^ convocazione alle ore 19,00 e in 2^ convocazione alle ore 20,00 per 
esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno; 

 
b) l'avviso ai consiglieri comunali in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente.  
 

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la sala consiliare del Palazzo comunale. 
La seduta verrà ripresa e trasmessa in streaming collegandosi al link presente sul sito ufficiale del 
Comune di Rovato. 
 

Ordine del giorno 
 
1) Approvazione verbali seduta del 28 aprile 2022. 
 
2) Comunicazione deliberazioni della Giunta Comunale n. 86 del 21.04.2022 “Terzo prelievo dal 

Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2022.” e n. 131 del 20.06.2022 
“Quarto prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2022.”. 

 
3) Comunicazione Determinazione Dirigenziale n. 568 dell’8.07.2022 “Modifica della composizione 

dell’avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione 2021”. 
 
4) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 124 del 13/06/2022: "Settima 

Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024.". 
 
5) 8^ Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2022-2024 – Art. 175 C.8 

D.Lgs 267/2000 Tuel. 
 
6) Verifica equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024 - Art. 193 C. 2 del D.Lgs 267/2000 Tuel. 
 
7) Verifica sullo stato di attuazione dei programmi anno 2022 - Art. 147-ter del D.Lgs 267/2000 

Tuel. 
 
8) Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025. 
 
9) Esercizio diritto di prelazione di acquisto delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dai Comuni 

di Viadanica (BG) e Adrara San Rocco (BG). 
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10) Modifica, per l'anno 2020, dell’importo del gettito minimo garantito previsto dal contratto di 

concessione sottoscritto in data 07.03.2017 tra il Comune di Rovato e la Mt Spa avente ad 
oggetto “Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti 
e del canone patrimoniale non ricognitorio – periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 (CIG 
6781093EF4)". 

 
11) Approvazione del “Capitolato d’oneri per la concessione del servizio di accertamento e 

riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria ivi compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per il periodo 
01/01/2023-31/12/2027”, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga per 
ulteriori sei mesi. 

 
12) Approvazione del Regolamento per l’assegnazione del Premio Leoncino d’Oro a giovani 

cittadini emeriti. 
 
13) Approvazione del Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni e gare sportive nei territori 

del Monte Orfano. 
 
 
 
Rovato, lì 15 luglio 2022 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Roberta Martinelli 

firmato digitalmente 


