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’ 28 GENNAIO 2021
ALLE ORE 19,00
presso la sala Giunta - sede municipale, si terrà la riunione consiliare in seduta straordinaria per
trattare il seguente ordine del giorno:

Nomina scrutatori;
1) - Approvazione verbali seduta del 28.12.2020;
2) - Aggiornamento Sindaca su situazione pandemica;
3) - Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il
periodo 2021/2023 (art. 3, comma 55, Legge 244/2007);
4) - Art. 58 Legge n. 133 del 6.8.2008 - Approvazione elenco dei beni immobili da alienare o
valorizzare;
5) - Verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza,
alle attivita' produttive e terziarie;
6) - Determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF - Conferma;
7) - Presentazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione;
8) - Presentazione proposta di bilancio di previsione 2021/2023;
9) - Approvazione contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari;
10) - Approvazione del contratto di sindacato dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell’area di
Bologna;
11) - Presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio;
12) - Risposta dell’Assessore Zanarini all’interpellanza presentata in data 28.12.2020 dal
Gruppo Consiliare LEGA SALVINI PREMIER in merito alla fornitura gratuita di un
saturimetro per ogni famiglia di Monte San Pietro, dove sia presente un over 65 e disabili
gravi;
13) - Comunicazioni ed interpellanze.
LA SINDACA
(Monica Cinti)

