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’ 3 SETTEMBRE 2020
ALLE ORE 20,30
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 31.7.2020;
2) - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 72 del 20.7.2020 ad oggetto "Covid-19 - Variazione in via
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000) per acquisto arredi scolastici per l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 in ottemperanza con il piano scuola 2020/2021 emergenza covid-19";
3) - Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000) per finanziamento lavori di adeguamento scuole a seguito dell'emergenza
covid-19 con utilizzo contributo P.O.N. 2014/2020;
4) - Delega di funzioni tecniche ed amministrative alla Società in house Adopera Patrimonio e
Investimenti Casalecchio di Reno s.r.l. per la gestione condivisa di appalti di manutenzione del
patrimonio dei Comuni soci tramite accordo quadro. Approvazione schema accordo;
5) - Acquisizione gratuita, ai sensi art. 31 c. 21 e 22 della Legge 23.12.1998, n. 448, di porzione di sedime
stradale e relative pertinenze in via IV Novembre a Calderino in Comune di Monte San Pietro (BO),
compresa tra la via Lavino e la via Caduti di via Fani, ed accorpamento al demanio stradale
comunale, utilizzato ad uso pubblico da oltre 20 anni;
6) - Acquisizione gratuita, ai sensi art. 31 c. 21 e 22 della Legge 23.12.1998, n. 448, di porzione di sedime
stradale e relative pertinenze in via Valle d’Aosta a Montepastore in Comune di Monte San Pietro
(BO), compresa tra la via Lavino ed il civ. 12 circa, ed accorpamento al demanio stradale comunale,
utilizzato ad uso pubblico da oltre 20 anni;
7) - Proposta di o.d.g. presentata in data 31.7.2020 dal Gruppo Consiliare di maggioranza a favore della
liberazione di Patrick George Zaky;
8) - Comunicazioni ed interpellanze.
LA SINDACA
(Monica Cinti)

