
 
 

 
Ai Sigg. Consiglieri dell’Unione TdA 

Al Presidente del Consiglio dell’Unione TdA 

Ai Sigg. Assessori dell’Unione TdA 

Al Revisore Unico  

Al Segretario Generale  

LORO SEDI  

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine 
 

Si comunica che il Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine è convocato, nella sala consiliare 
“Maria Podestà” in Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno: 

 

Mercoledì 25 novembre alle ore 19.00 

 

per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno, previo appello nominale.  

 

In coerenza con l’art.1 comma 1 lett. d) punto 5, DPCM  18 ottobre 2020, la seduta si svolgerà in 

videoconferenza e le votazioni saranno effettuate per appello nominale; 
Si ricorda, a tale proposito, che ad inizio seduta verranno nominati 3 scrutatori per il conteggio dei 

voti. 

 

La conclusione della seduta è prevista per le ore 22.30 ca.  

 

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il presedente del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine  

Mauro D’Orazi 
(firmato digitalmente) 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

Le deliberazioni da trattare sono le seguenti:  
 

 

1. Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Unione delle Terre d’Argine relativo 

all’esercizio 2019. 

Assessore - Enrico Diacci 

 

2. RATIFICA DG 95 del 09-09-2020-Progetto Terre d’Argine Smart soggetto a contributo 

regionale-Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e conseguenti modifiche al piano 

esecutivo di gestione 2020-2022 (annualità 2020). Variazione urgente coi poteri del Consiglio. 

Assessore - Enrico Diacci 

 

3. Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati. 

Assessore - Enrico Diacci 

 

4. Esercizio dell’opzione di conversione a tasso fisso al 31/12/2020 di Prestiti Obbligazionari 

emessi dalla Unione delle Terre d’Argine a tasso variabile “transformable”. 

Assessore - Enrico Diacci 
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