
COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
Via A. Proviero di Casole Bruzio n. 9                                     CAP 87059 - Casali del Manco (CS) 
Telefono 0984 432000   Fax 0984 432033                      PEC comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
 

   Al Sig. _____________________ 
        Consigliere / Assessore Comunale 
 
       Al Dott. Luigi Pignataro 
       Organo di revisione economico-finanziaria 

del Comune di Casali del Manco 
 

       Al Segretario generale - Sede 
 
       Ai Responsabili di Settore – Sede 
 
       All’Ufficio di Polizia Municipale – Sede 
 

Al Comando della Stazione dei Carabinieri 
di Casali del Manco 

 
All’Albo Pretorio e Sito Web 
 
Ai messi comunali 
(per la notifica ai predetti destinatari) 

 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2019 e TRASMISSIONE 
MODULO DI LIBERATORIA PER DIFFUSIONE VIA WEB E DIRETTA 
STREAMING DELLE RIPRESE VIDEO. 
 
              Ai sensi dell’art. 40, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dei vigenti Statuto 
comunale e Regolamento sul funzionamento dell’organo consiliare, Vi comunico che il 
Consiglio Comunale di Casali del Manco è convocato in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, per martedì 30 luglio 2019, alle ore 20:30, presso la sala 
consiliare, sita in Corso Umberto n. 59, Loc. Trenta, per la trattazione dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
  

  1 Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021 (art. 193 D.lgs. 
267/2000). 

2 Salvaguardia degli equilibri di bilancio; presa d’atto del permanere degli equilibri 
(art. 193 D.lgs. 267/2000). 

3 Rinvio all’esercizio finanziario 2020 della Contabilità economico-patrimoniale.  
4 Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza di assegnazione 

somme pronunciata dal Tribunale di Cosenza - Giudice dell’Esecuzione, nel 
procedimento n. 1208/18 RGE. 

5 “Presa d’atto proposta di Progetto di Fattibilità relativo alla proposta di Finanza di 
Progetto redatta ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e ss. e art.179 comma 3, del 
D.lgs. n.50/2016 (ex art. 278 D.P.R. n°207/2010) avente oggetto la “Concessione 
per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione 
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e servizi smart city, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione 
di interventi di adeguamento normativo ed efficienza, del Comune di Casali del 
Manco (CS) al C.C. di:  1. Approvazione del Project Financing (PF); 2. 
Acquisizione Nulla Osta per il conferimento all’esterno della gestione del servizio 
di pubblica Illuminazione; 3. Dichiarazione di Pubblico Interesse; 4. Nomina del 
Promotore. 

6 Acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale comunale di strade, 
sedimi stradali e loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico da oltre 20 anni – art. 
31 della Legge 448/98. Atto programmatico di indirizzo”. 

7 Approvazione criteri generali per adozione regolamento sull’organizzazione degli 
uffici e dei servizi  

8 Mozione “Comune Plastic Free”, prot. n. 4719 del 16/04/2019. 
9 Mozione “Incentivi economici sul vuoto a rendere”, prot. n. 4722 del 16/04/2019. 

 
In caso di seduta deserta, il Consiglio comunale è da intendersi sin da ora convocato per 

il giorno 1 agosto 2019, alle ore 20:30, sempre presso la medesima sala consiliare.  
 Si raccomanda la partecipazione dei Responsabili di Settore interessati, per competenza, 
agli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 L’ufficio messi comunali provveda alla notifica ai destinatari. 

**************** 
AVVISO 

 In occasione della seduta consiliare convocata con il presente avviso, si darà avvio alla 
diffusione via web e diretta streaming delle riprese audio-video delle sedute consiliari, ai sensi 
del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari” e, 
segnatamente, ai sensi dell’art. 29-bis dello stesso, per come introdotto con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 34 del 20/07/2018. 
 Pertanto, al presente avviso è allegato modulo di relativa “dichiarazione liberatoria” che 
le SS.LL. vorranno sottoscrivere e far pervenire all’ufficio di segreteria comunale entro il giorno 
26 luglio 2019, ore 12:00. Ad ogni modo, per il predetto fine le SS.LL. potranno consegnare il 
modulo, compilato e sottoscritto, ai messi comunali in occasione della notifica del presente 
avviso. 

****************** 
 
Casali del Manco, 23/07/2019   Il Presidente del Consiglio Comunale 
                        Ing. Luca Covelli 

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
RELATA DI NOTIFICA 
 
Io sottoscritto  __________________________  dichiaro di aver consegnato in data ___________ 
 
alle ore ________ , al Consigliere Comunale/Assessore comunale  indicato in indirizzo, copia del  
 
presente avviso, mediante consegna a mani di _________________________________________ . 
                  Il Ricevente                                                        Il Messo Comunale 
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