
 

 

 
                    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 ordinaria pubblica – diretta streaming, in I^ 
convocazione per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 15.30. 

 
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: 
 

 Approvazione del rendiconto di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 
2020, ex art 227 e 151, comma 6, D.lgs n. 267/2000; 

 Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 56 del 12.05.2021, avente ad oggetto una 
variazione di urgenza al bilancio 2021-2023, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL per 
"Assolvimento delle proprie obbligazioni nei confronti del personale dipendente. 
Rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente. Espletamento di attività indifferibili in 
materia urbanistica. reperimento risorse per nuovo PTOP 21-23 approvato. Impiego delle 
risorse provenienti dal fondo sociale europeo – PON inclusione”; 

 
 Individuazione e quantificazione delle maggiorazioni ex art. 1, comma 1, lett. A) e B) del 

D.M. 21 dicembre 2018 per il Collegio dei Revisori, anno 2021; 
 

 Approvazione del Regolamento in materia di asili nido comunali; 
 

 Aggiornamento dello Statuto Comunale; 
 

 Intitolazione del giardino pubblico di via E. Giovannini al prof. Daniele Innocenzi - presa 
d'atto della delibera di G.C. n. 101 del 09.09.2020; 

 
 Presa d'atto della delibera di G.C. n. 12 del 24.02.2021 e conferimento della cittadinanza 

onoraria a Patrick Zaki; 
 

 Presa d'atto della delibera di G.C. n. 68 del 20.05.2021 e conferimento della cittadinanza 
onoraria a Gianni Nocenzi, Vittorio Nocenzi e alla memoria a Rodolfo Maltese. 

 
 Mozione prot. n. 35063 del 08.06.2021 avente ad oggetto l’ampliamento della platea dei 

beneficiari del Fondo Economico Comunale 2021; 
 

 Mozione prot. n. 35155 del 08.06.2021 avente ad oggetto la modifica del Regolamento di 
Polizia mortuaria. 

 
Marino, 10 giugno 2021 
                                                        Il Presidente del Consiglio Comunale 
               Dott. Sante Gabriele Narcisi  
       


