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SETTORE  AMMINISTRATIVO  

Protocollo PEC/SN-GM/MC/rc  
Cassano V.,  23/06/2017  

 

  
Ai Comuni della 

Comunità Montana 
Valli del Verbano 

Loro sedi 
 

Comunicazione trasmessa a mezzo Pec 
 

 

OGGETTO: 

 

Convocazione Assemblea Comunità Montana 

 
 

 
 Con la presente si trasmette, in allegato, copia dell’ordine del giorno dell’Assemblea della Comunità 

Montana Valli del Verbano prevista per il giorno  

 

 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 ALLE ORE 18:00 

 

 

in prima convocazione e, qualora il quorum funzionale non fosse raggiunto, alle ore 19:00 in seconda 

convocazione, con preghiera di pubblicazione all’Albo Pretorio di codesto Ente. 
 

 Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 

 
Il Presidente della Comunità Montana 

dott. Giorgio Piccolo 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.  
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comunità montana Valli del
Verbano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-07-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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AVVISO 
(da pubblicare all’Albo Pretorio) 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO 
  

Si informa che l’Assemblea della Comunità Montana Valli del Verbano è convocata in seduta pubblica, 

sessione ordinaria, per  
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 ALLE ORE 18:00 

in prima convocazione e, qualora il quorum funzionale non fosse raggiunto, alle ore 19:00 in seconda 

convocazione, presso la sala riunioni della sede operativa in Via Provinciale n.1140 a Cassano Valcuvia, per 

discutere del seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Verifica e convalida dei rappresentanti presenti. 

2. Lettura, presa d'atto ed eventuale approvazione verbali seduta precedente del 20/02/2017. 

3. Approvazione rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016 e relazione illustrativa ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del d.lgs. nr. 267/2000 – Comunità Montana Valli del Verbano - Rendiconto 

finanziario consolidato 2016. 

4. Approvazione rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016 e relazione illustrativa ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del d.lgs. nr. 267/2000 – I.S.Pe. Valli del Verbano. 

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 della Comunità Montana Valli del Verbano – 1° 

provvedimento. 

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 dell’I.S.Pe. Valli del Verbano – I° Provvedimento. 

7. Aggiornamento del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2017/2019 programmazione 

triennale del  fabbisogno di personale – I° provvedimento. 

8. Affidamento della riscossione coattiva delle entrate all’Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

9. Presa d'atto recesso dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio sociale di 

base da parte del comune di Gavirate. 

10. Presa d'atto adesione alla convenzione per la gestione in forma associata del SUAP da parte del 

Comune di Tronzano Lago Maggiore. 

11.  Approvazione ordine del giorno "Interventi a favore della qualità della Sanità Pubblica delle Valli del 

Verbano e del mantenimento della continuità di assistenza, di prevenzione e di cura degli ospedali 

decentrati di Cittiglio e Luino" 

 
Cassano Valcuvia, 23/06/2017 

Il Presidente della Comunità Montana 
dott. Giorgio Piccolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comunità montana Valli del
Verbano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-07-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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SETTORE  AMMINISTRATIVO  

Protocollo PEC/SN_GM/MC/rc  

Cassano V.,  23/06/2017  

 

 Egr. Sig. Sindaco 
COMUNE DI AZZIO 

COMUNE DI BRENTA 
COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 

COMUNE DI CASALZUIGNO 
COMUNE DI CASSANO VALCUVIA 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 

COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO 
COMUNE DI CUVEGLIO 

COMUNE DI CUVIO 
COMUNE DI DUNO 

COMUNE DI DUMENZA 
COMUNE DI FERRERA DI VARESE 

COMUNE DI GEMONIO 
COMUNE DI GERMIGNAGA 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
COMUNE DI LUINO 

COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 
COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 

COMUNE DI ORINO 
COMUNE DI PORTOVALTRAVAGLIA 

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA 
 

Egr. Sig. Delegato Permanente 
COMUNE DI AGRA – Agnesetti Angelo 

COMUNE DI BRINZIO – Piccinelli Roberto 
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA – Badiali Maurizio 

COMUNE DI CASTELVECCANA - Luciano Pezza 
COMUNE DI CITTIGLIO – Galliani Giuseppe Pietro 

COMUNE DI GAVIRATE – Parola Massimo 
COMUNE DI GRANTOLA- Silvano Ronzani 

COMUNE DI MASCIAGO PRIMO - Olivari Mauro 
COMUNE DI MESENZANA – Contini Ferdinando 

COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE - Paolo Enrico 

OGGETTO: Convocazione Assemblea comunitaria. 
  

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comunità montana Valli del
Verbano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-07-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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La S.V. è vivamente pregata d'intervenire alla seduta pubblica, sessione ordinaria, dell'Assemblea 

indetta per il giorno  

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 ALLE ORE 18:00 

in prima convocazione e, qualora il quorum funzionale non fosse raggiunto, alle ore 19:00 in seconda 

convocazione, presso la Sala Assembleare della sede operativa in Via Provinciale n.1140 a Cassano 
Valcuvia, per discutere del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Verifica e convalida dei rappresentanti presenti. 

2. Lettura, presa d'atto ed eventuale approvazione verbali seduta precedente del 20/02/2017. 

3. Approvazione rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016 e relazione illustrativa ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del d.lgs. nr. 267/2000 – Comunità Montana Valli del Verbano - Rendiconto 

finanziario consolidato 2016. 

4. Approvazione rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016 e relazione illustrativa ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del d.lgs. nr. 267/2000 – I.S.Pe. Valli del Verbano. 

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 della Comunità Montana Valli del Verbano – 1° 

provvedimento. 

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 dell’I.S.Pe. Valli del Verbano – I° Provvedimento. 

7. Aggiornamento del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2017/2019 programmazione 

triennale del  fabbisogno di personale – I° provvedimento. 

8. Affidamento della riscossione coattiva delle entrate all’Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

9. Presa d'atto recesso dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio sociale di 

base da parte del comune di Gavirate. 

10. Presa d'atto adesione alla convenzione per la gestione in forma associata del SUAP da parte del 

Comune di Tronzano Lago Maggiore. 

11.  Approvazione ordine del giorno "Interventi a favore della qualità della Sanità Pubblica delle Valli del 

Verbano e del mantenimento della continuità di assistenza, di prevenzione e di cura degli ospedali 

decentrati di Cittiglio e Luino" 

 Si rammenta che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, le eventuali deleghe (definitive o temporanee) a 

favore di Assessori e Consiglieri dei rispettivi Comuni dovranno essere trasmesse a questo Ente entro il  

giorno precedente a quello in cui è convocata la seduta assembleare e, in questo caso, entro mercoledì 

28/06/2017 al numero di fax 0332 – 624209 o a mezzo PEC. 

Gli atti saranno disponibili per la visione a partire da martedì 27 giugno 2017. Distinti saluti.  
 

Il Presidente della Comunità Montana 
dott. Giorgio Piccolo 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comunità montana Valli del
Verbano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-07-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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