PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como, Provincia di Monza e Brianza
Prot. ……………............

Al Sindaco della Città Metropolitana di Milano

Del ………………………

Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza
Al Presidente della Provincia di Como
Ai Sindaci dei Comuni aderenti
loro sedi

Oggetto: Convocazione Comunità del Parco ex art. 7 del vigente statuto.
IL

PRESIDENTE

Visti gli artt. 7 e 8 dello Statuto;

CONVOCA
la Comunità del Parco per martedì 17 novembre 2020 alle ore 10.30
Ai sensi del Decreto Presidenziale n. 9/2020, la seduta avrà luogo presso la sede dell’Ente, sita
in Solaro Via della Polveriera n. 2 ma sarà possibile parteciparvi anche in videoconferenza,
collegandosi al link - - ai sensi del D.L. 18 marzo 2020 art. 73 e con le modalità di cui al Decreto
n. 4/2020 con il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione verbali sedute precedenti, 30 giugno 2020.

2. Ratifica della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 in data 22.09.2020 e
relativa a: “Prima variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”.
3. Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 – Variazione di assestamento
generale e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs.. 267/2000.
4.

Nomina del Revisore Unico dei Conti – Periodo 2020 – 2025

Coloro che intenderanno intervenire alla seduta in videoconferenza, dovranno necessariamente
inviare il modello allegato, debitamente compilato con i dati e con il documento d’identità del
partecipante entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2020, all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente
protocolloparcogroane@promopec.it
Le modalità di attivazione e collegamento alla videoconferenza, sono meglio esplicitate nelle
allegate istruzioni.
Si ricorda che in base all’art. 6 comma 1 dello Statuto, la Comunità del Parco e’ composta dal
Presidente della Provincia o suo delegato e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati,
purchè consiglieri o assessori.
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