
 

 

 
                    Comune di Marino 

           Città metropolitana di Roma Capitale 

                                                        

 

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 38 e seguenti del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, è convocato in sede virtuale, in seduta straordinaria pubblica – diretta streaming, in I ^ 

convocazione per il giorno 12 agosto 2021 alle ore 16.00. 

 

La seduta consiliare si terrà in modalità telematica come da provvedimento del Presidente del 

Consiglio del 6.11.2020, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 94 del 15.07.2021, avente ad oggetto una variazione di 

urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL per la 

regolarizzazione contabile dei trasferimenti ministeriali e regionali, impiego dell’avanzo per il distretto 

socio-sanitario e reperimento delle risorse richieste dagli uffici comunali per il tempestivo assolvimento 

delle proprie obbligazioni;  

 

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 1, del D.lgs. 

267/2000 (TUEL). Utilizzo dell’avanzo vincolato per il distretto socio-sanitario, regolarizzazione 

contabile e reperimento delle risorse in favore degli uffici comunali; 

 

3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 

267/2000 - Sentenza n. 897 del 2021 pronunciata dal Tribunale di Velletri nell’ambito del procedimento 

recante r. g. n. 2172/2017 promosso dal sig. A. S. c/ Comune di Marino; 

 

4. Donazione di una porzione immobiliare al Comune di Marino per interventi urgenti su fosso delle 

Scopette/del Prete, a norma dell’art. 42 del TUEL, comma 2, lettera L);  

 

5. Approvazione del Regolamento per l’installazione, il riassetto, la razionalizzazione e delocalizzazione di 

infrastrutture ed impianti di telefonia mobile e tecnologia assimilabili, ed adozione del piano di riassetto 

analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (P.R.A.E.E.T.); 

 

6. Regolamento comunale per l’installazione degli impianti pubblicitari; 

 

7. Approvazione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta dell’associazionismo e 

del volontariato; 

 

8. Presa d’atto della delibera di Giunta comunale n. 95 del 15.07.2021, avente ad oggetto l’adesione al 

progetto “Milite ignoto, cittadino d’Italia (1921/2021)” e concessione della cittadinanza onoraria; 

 

9. Approvazione della mozione contro il blocco nei confronti di Cuba, presentata dal Circolo “Gino Doné” 

di Marino e dall’ANAIC con prot. n. 37079 del 16.06.2021; 

 

10. Mozione prot. n. 45435 del 22.07.2021, avente ad oggetto l’acquisto di defibrillatori da installare in 

ogni palestra comunale e/o scuola comunale del nostro territorio. 

 

 

Marino, 6 agosto 2021             

                            Il Presidente del Consiglio Comunale 

                              Dott. Sante Gabriele Narcisi  


