
  

    
             

    
Integrazione ORDINE DEL GIORNO 

 
 

Il Consiglio convocato in seduta Straordinaria presso la Sala Consiliare del 
Comune di Portoferraio in data 22 Dicembre 2022 alle ore 15:00 e, in caso di 

seduta deserta, in seconda convocazione in data 23 Dicembre 2022 alle ore 15:00 
con lo stesso ordine dei lavori, per la trattazione del sotto riportato Ordine del 
giorno integrato.  

 
 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 

3. Approvazione verbale della seduta precedente; 
4. Comunicazione di prelevamenti dal fondo di riserva (Art. 19 del 

Regolamento di Contabilità); 
5. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 25.11.2022 

avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2022- 2024 – Variazioni di 

competenza e di cassa”; 
6. Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n.223 del 30.11.2022 

avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2022- 2024 – Variazioni di 
competenza e di cassa”; 

7. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. Art. 194 D. Lgs. 18.08.2000 

n.267; 
8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio- Lettera “e”- Art. 194 D. Lgs. 

18.08.2000 n.267- Integrazione proposta di delibera di C.C. n. 121 
9. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 

n. 174 e s.m.i. -Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2021. 
individuazione partecipazione da alienare o valorizzare 

10. Modifica  del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

11 Approvazione schema di convenzione per la gestione e lo sviluppo del 
sistema documentario del territorio Livornese (2023-2025); 

10.Accordo ai sensi dell’Art. 15 della Legge n.241/1990 tra i Comuni di 
Portoferraio e Marciana Marina per la gestione associata delle committenze 
come prevista all’Art. 37, comma 4, lett. B, del D.Lgs. n.50/2016; 

11.Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Forza del Fare” avente ad 
oggetto lo stato di realizzazione del progetto del Santuario Internazionale 

dei Mammiferi Marini a Portoferraio, da allestirsi nell’edificio “ex Galeazze” 
a Portoferraio; 

12.Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Forza del Fare” avente ad 

oggetto lo stato di manutenzione, nonché la futura destinazione 
dell’immobile già adibito a sede del distaccamento della Polstrada di 

Portoferraio, in Via Cacciò. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dott.ssa Delia Scotto 
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