
 

      CCiittttàà  ddii  GGiioovviinnaazzzzoo  
Città Metropolitana di Bari 

- - - - - - - 
Prot. 11847                                                            Giovinazzo,  4 agosto 2020 
___________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Convocazione del  Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^ convocazione per il 

giorno 12 agosto 2020 alle ore 17,30 ed in 2^ convocazione per il giorno 13 agosto 
ore 17,30. 

__________________________________________________________________________________ 
                         

   Al Sig. SINDACO 
            Al sig. Consigliere Comunale        

       
                                               e p.c.                       Al Sig. Prefetto  - BARI 

          
Al Comando di Polizia Urbana   

             Alla Stazione dei Carabinieri – Città 
 

             All’Assessore Comunale  
     Al Sig. Segretario Generale  

Al Sig. Dirigente   
-  SEDE 

                          
Al Presidente/Componente il Collegio dei Revisori    

          tramite  pec  
 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e dell’art. 23, comma 5 bis del Regolamento 
del Consiglio Comunale, la S.V. è  invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che 
avrà luogo il giorno 12 agosto 2020 alle ore 17,30 in seduta ordinaria di 1^ convocazione ed in 
2^ convocazione per il giorno 13 agosto 2020 alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare di questo 
Palazzo di Città per la trattazione del seguente: 

 
Si avvisa che nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti misure urgenti 

di contenimento del contagio da COVID-19, la riunione del Consiglio Comunale si terrà a porte 
chiuse e si dispone che i partecipanti alla riunione del Consiglio siano posizionati a distanza di 
almeno due metri tra loro. 

La seduta di Consiglio Comunale verrà trasmessa in diretta streaming al seguente indirizzo 
internet: http://www.comune.giovinazzo.ba.it 

 
ORDINE DEL GIORNO  

 
1. Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 

2019-2021 ( art. 166, d.lgs. n. 267/2000). Delibera Giunta Comunale n. 125 del 
24/07/2020. 
 

2. Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 – esame ed approvazione; 
 

3. Sentenza Tribunale di Bari n. 198/2019. T.V. c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento 
legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio. 
 

4. Sentenza Corte di Appello di Bari n. 722/2020 D.L. c/ Città di Giovinazzo e Acquedotto 
Pugliese S.p.a.. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio. 
 
 

                       
          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
          Alfonso ARBORE 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/

