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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 39978 del 24/09/2021 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3°comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, la S.V. è invitata a 

partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà il 

giorno 29 settembre 2021 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e il giorno 30 settembre 2021 alle 

ore 19:30 - in seduta di 2^ convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale — Via Cattaneo — che 

garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID-19 ai 

partecipanti. In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 26.08.2021: Riconoscimento di legittimità 

di debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 per fattura relativa a fornitura di servizi idrici; 

 Esitata con atto n. 54 del 29/09/2021 – allegato 1 

2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 10.09.2021: Bilancio di previsione 

finanziario 2021 – 2023 - Variazione di bilancio e Dup - Approvazione; 

 Esitata con atto n. 55 del 29/09/2021 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

3. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 24.09.2021: Approvazione bilancio 

consolidato 2020; 

4. Esitata con atto n. 56 del 29/09/2021 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

5. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 01.09.2021: Modifica della convenzione ex 

art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii., rep. n. 4868 del 23/09/1976, per la trasformazione della 

Cooperativa COL DI LANA a r.l. da proprietà indivisa a proprietà divisa - Corrispettivo di cessione 

alloggi ai sensi dell'art. 18, c.2, lett. c), della L. 179/92 e ss.mm.ii.; 

6. Esitata con atto n. 57 del 29/09/2021 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 
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