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OGGETTO: Convocazione assemblea consortile del Consorzio 1 Toscana Nord per il giorno 27 dicembre 
2021. 

Con la presente si comunica che l'assemblea consortile del Consorzio 1 Toscana Nord è convocata per lunedì 27 
dicembre p.v alle ore 17,30, in seduta online su piattaforma Zoom, con collegamento al seguente link: 

https://zoom.us/j/ (dato OMESSO per privacy) 

L'assemblea consortile è invitata a discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 26/07/21
2. Approvazione verbale della seduta del 29/11/21
3. Programma biennale delle forniture e dei servizi - 2022-2023. Approvazione;
4. Piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione;
5. Consorzio verde - piano triennale per l'ambiente e le energie rinnovabili 2022/2024. Approvazione;
6. Bilancio preventivo economico 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione;
7. Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche. Approvazione.
8. Art.28, comma 5 dello Statuto. Sostituzione di un membro eletto dell'Assemblea. Determinazioni.
9. Art.27, comma 8 dello Statuto. Nomina del terzo membro dell'ufficio di Presidenza.
10. Comunicazioni del presidente;
11. Mozioni, interpellanze e interrogazioni;
12. Eventuali e varie.

La documentazione di cui alle pratiche iscritte all'ordine del giorno è disponibile in apposita area riservata sul sito 
web del Consorzio a partire dalla data odierna. 

Per accedere e scaricare i files: 

collegarsi al sito internet all'indirizzo: https://www.cbtoscananord.it/?page id=33155 
inserire password: (dato OMESSO per privacy)

I sindaci possono delegare un loro rappresentante, ove previsto e secondo le modalità prescritte dall'ordinamento 
dell'Ente di appartenenza. 
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