
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 1 e 19, comma 3, della Legge 

Qualificata n.3/2018 e dell’articolo 11, comma 2, della Legge n.6/1996 e successive modifiche, è 

convocata d’URGENZA una SESSIONE STRAORDINARIA del CONSIGLIO GRANDE E 

GENERALE che si terrà nei giorni di venerdì 8 novembre alle ore 9.00, alle ore 15.00 ed alle ore 

21.00*, lunedì 11 novembre alle ore 9.00, alle ore 15.00 ed alle ore 21.00, martedì 12 novembre 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, mercoledì 13 novembre alle ore 9.00, 

alle ore 15.00 e alle ore 21.00** con il seguente ordine del giorno: 
 

 

- Seduta Pubblica – 

 

 

1. a) Dimissioni della Signora Nicoletta Canini e del Signor Daniele Morri dalla Commissione di 

Vigilanza e loro sostituzione  

b) Dimissioni del Signor Gilberto Piermattei da membro della Commissione Elettorale e sua 

sostituzione 

 

2. Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali 

sull’Ordinamento Contabile dello Stato”: 

a) Relazione Economico – Statistica e Relazione Tecnico Contabile, ai sensi dell’articolo 38 

della Legge 18 febbraio 1998 n.30  

b) Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 (I 

lettura) - Relazione della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, prevista dagli 

articoli 106 e 108 della Legge 18 febbraio 1998 n.30  

c) Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2020 e 

Bilanci Pluriennali 2020/2022 (I lettura) 

(Sui progetti di legge di cui ai punti b) e c) sarà richiesta la procedura d’urgenza) 

 

San Marino, 7 novembre 2019/1719 d.F.R. 

Prot.n.126923/2019 

 

 

 

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

 

N.B. * La seduta serale di venerdì 8 novembre 2019 potrà proseguire oltre le ore 24.00, sino 

alle ore 12.00 di sabato 9 novembre 2019 

** La seduta serale di mercoledì 13 novembre 2019 potrà proseguire oltre le ore 24.00 e 

nella giornata di giovedì 14 novembre 2019 alle ore 9.00, alle ore 15.00 ed alle ore 

21.00 


