
 

 

 
 

                                                                                                         
 
                       

VISTO l’articolo 39 della Legge n° 267 del 18
Presidente convochi e presieda il Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale;
RICHIAMA TO il proprio decreto prot. 6972 del 24.06
Consiglio Comunale ai sensi del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 e disciplinanti l
disposizioni in tema di pubblicità della seduta.
CONSIDERATO che l’accesso fisico in aula da parte del pubblico non è consentito.
 

 
Il Consiglio Comunale di Isola del Liri
straordinaria, in prima convocazione, presso
per il giorno: 

 
In seconda convocazione  
     
     
 
 
per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del giorno:
 

1. Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Isola del Liri (FR) 
e Torrice (FR). sede segreteria classe II. 
Comune di Torrice”; 

2. Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i 
Comuni di Isola del Liri e il Comune di Fontana Liri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997

 
La pubblicità della seduta consiliare è garantita  mediante video
Link consiglio comunale 1° convocazione 
 Link consiglio comunale 2° convocazione 
 
Link canale ufficiale dell'ente https://www
 
Questo avviso è consegnato dal messo comunale al domicilio dei 
Prefettura, al Revisore dei Conti, al Comanda
pubblicato all'albo pretorio secondo la normativa vigente.

 
Isola del Liri, lì   05.01.2022 
                                                                                          
                                                                                                                           
                                                                                                                    

Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE 

  

                                                                                                         

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

l’articolo 39 della Legge n° 267 del 18-08-2000 e l’art. 26, comma  1, dello Statuto Comunale il quale prevede che il 
dente convochi e presieda il Consiglio Comunale; 

l’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
dover convocare il Consiglio Comunale; 
TO il proprio decreto prot. 6972 del 24.06.2020 in tema di linee guida per lo svolgimento della seduta del 

Consiglio Comunale ai sensi del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 e disciplinanti l
disposizioni in tema di pubblicità della seduta. 

l’accesso fisico in aula da parte del pubblico non è consentito. 

DISPONE 

Il Consiglio Comunale di Isola del Liri, a seguito della attuale emergenza sanitaria nazionale,
presso il Teatro Stabile Comunale  “Costanzo Costantini

 
10 GENNAIO 2022 ORE 18:30   

   11 GENNAIO 2022 ORE 18:30 

per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del giorno: 

Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Isola del Liri (FR) 
e Torrice (FR). sede segreteria classe II. Presa d’atto cessazione del rapporto convenzionale per recesso unilaterale del 

Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i 
Comuni di Isola del Liri e il Comune di Fontana Liri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del 

0 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 

La pubblicità della seduta consiliare è garantita  mediante video- live streaming sul seguente indirizzo: 
Link consiglio comunale 1° convocazione https://youtu.be/QFdZ6u22Rzc 
Link consiglio comunale 2° convocazione https://youtu.be/0Jhc_CBtf1M  

https://www.youtube.com/channel/UCqv2x314CGd-3QzqPb7e_Gw

Questo avviso è consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri e al Segretario comunale, è trasmesso 
, al Comandante della Stazione CC di Isola del Liri, al Comandante della Polizia Locale ed è 

pubblicato all'albo pretorio secondo la normativa vigente. 

                                                                                           
                                                                                                                           IL PRESIDENTE
                                                                                                                              Stefano Vitale 

Comune di Isola del Liri 

                                                                                                         Al ALBO PRETORIO    

, dello Statuto Comunale il quale prevede che il 

l’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

2020 in tema di linee guida per lo svolgimento della seduta del 
Consiglio Comunale ai sensi del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 e disciplinanti le 

, a seguito della attuale emergenza sanitaria nazionale, è convocato in seduta 
Costanzo Costantini”  sito in Piazza Gregorio VII, 

Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Isola del Liri (FR) 
essazione del rapporto convenzionale per recesso unilaterale del 

Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i 
Comuni di Isola del Liri e il Comune di Fontana Liri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del 

live streaming sul seguente indirizzo:  

3QzqPb7e_Gw  

egretario comunale, è trasmesso alla 
Comandante della Polizia Locale ed è 

PRESIDENTE 
 


