CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA SINDACA
Visto che il Consiglio si terrà secondo le misure organizzative urgenti e i criteri di
trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Consiglio e Commissione in videoconferenza, ai
sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla Sindaca in data 26/3/2020;
Dato atto che il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta tramite il link pubblicato il
giorno stesso sul sito del Comune;
Avverte la cittadinanza che il giorno

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021
ALLE ORE 19,30
presso la sala Giunta - sede municipale, si terrà la riunione consiliare in seduta ordinaria per trattare il
seguente ordine del giorno:
Nomina scrutatori;
1) - Approvazione verbali seduta del 28.1.2021;
2) - Aggiornamento Sindaca su situazione pandemica;
3) - Legge n. 131/1983 - Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale - Definizione della misura
percentuale dei costi complessivi;
4) - Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2021;
5) - Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
6) - Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 Decreto Legislativo n. 267/2000 e art.
10 Decreto Legislativo n. 118/2011);
7) - Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021-2023;
8) - Approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-22;
9) - Società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.L. - Piano operativo di sviluppo 2021 Approvazione;
10) - Proposta di o.d.g. presentata in data 30.12.2020 dal Gruppo Consiliare MOVIMENTO CINQUE STELLE
riguardante la promozione della creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo;
11) - Proposta di o.d.g. presentata in data 12.2.2021 dal Gruppo Consiliare COMUNITA' E' FUTURO per
adesione alla Carta di Stazzema;
12) - Risposta della Sindaca all'interpellanza presentata in data 23.1.2021 dal Gruppo Consiliare MONTE SAN
PIETRO SIAMO NOI in merito a segnalazioni di disservizi della filiale Unicredit;
13) - Risposta dell'Assessora Iodice all'interpellanza presentata in data 23.1.2021 dal Gruppo Consiliare MONTE
SAN PIETRO SIAMO NOI concernente la dotazione di apparecchi purificatori aria nelle scuole;
14) - Risposta della Sindaca all'interpellanza presentata in data 28.1.2021 dal Gruppo Consiliare MOVIMENTO
CINQUE STELLE relativa al potenziamento dell'Ufficio Tecnico;
15) - Informazioni della Sindaca sugli atti adottati dal Consiglio dell'Unione;
16) - Comunicazioni ed interpellanze.
LA SINDACA
(Monica Cinti)

