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IL PRESIDENTE 

  

 

PRESO ATTO della nota Prot. n. 4701 del 9 marzo 2023 con cui si convocava il Consiglio 

dell’Unione in seduta ordinaria in 1ª convocazione per il giorno 14 marzo 2023 alle ore 9.00 e, in 

2ª convocazione per il giorno 15 marzo 2023 alle ore 18.00, rilevato che per errore nel computo 

del termine previsto dall’art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata dell’Ente, non 

risultano decorsi i 30 giorni ivi previsti, per garantire la regolarità delle deliberazioni da adottare 

da parte del Consiglio  

 

ANNULLA  

 

L’avviso di seduta in seconda convocazione già prevista per il giorno 15 marzo 2023 alle ore 18.00  

 

CONVOCA  

 

Pertanto i Signori Consiglieri ai sensi degli articoli 15 dello Statuto e 7 dell’Atto Costitutivo, mi 

pregio invitare la S.V. alla seduta del Consiglio della Unione dei Comuni Montani del Casentino,  

 

IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 

MARTEDI’ 21 MARZO 2023 ORE 9,00     

 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023 ALLE ORE 18,00  

 

 

Per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

1) Nomina degli scrutatori; 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3) Comunicazioni della Presidente; 

4) Programma biennale 2023-2024 dei contratti per forniture di beni e servizi; 

5) Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Approvazione del programma triennale e 

dell'elenco annuale dei lavori - Triennio 2023 - 2025; 

6) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - art. 58 del d.l. n. 112/2008 

convertito nella legge n. 133/2008; 

7) Legge 244/2007(Legge finanziaria 2008) articolo 3 comma 55 come modificato dall’art. 

46 comma 2 della Legge n. 133/2008. Programma annuale degli incarichi di 

collaborazione autonoma Anno 2023 - Approvazione; 

8) Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2023 - 2025; 

9) Bilancio previsione 2023 – 2025 - Approvazione; 

10) Convenzione per l'espletamento di funzioni di ‘Consulenza e Supporto progettuale 

informatico e telematico’ a favore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte 

Falterona e Campigna Approvazione; 
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11) Convenzione per l'espletamento di funzioni di Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture a favore del Comune di Laterina Pergine 

Valdarno. Approvazione; 

12) Convenzione per l’espletamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture a favore del Comune di Poppi – Approvazione; 

13) Interrogazioni e interpellanze; 

14) Presentazione di mozioni o ordini del giorno.  

 

 

La Convocazione del Consiglio avviene in modalità “videoconferenza” secondo le 

modalità stabilite dal “Regolamento disciplinante le sedute del Consiglio dell'Unione dei 

Comuni montani del Casentino in video conferenza come approvato con Delibera di 

Consiglio n. 7 del 30 marzo 2022 

  

Ai Signori Consiglieri e al Segretario verrà inviata apposita mail con le indicazioni per 

partecipare alla riunione  

 

LA PRESIDENTE  

Eleonora Ducci         
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