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 ed integrate in data 2/3/2021;
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

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021
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 30.4.2021;
2) - Aggiornamento Sindaca su situazione pandemica;
3) - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.5.2021 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000)";
4) - Ampliamento cimitero comunale di Monte San Pietro - Acquisizione sanante immobili ai sensi dell'art.
42-bis del D.P.R. n. 327/2001 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 267/2000) per finanziamento spesa;
5) - Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Variazioni (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n.
267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2020;
6) - Adesione all'accordo per recupero e pronto soccorso veterinario a cani e gatti vittime di incidenti
stradali - anni 2021-2022-2023;
7) - Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
8) - Adempimenti connessi alla tariffa corrispettiva puntuale (TCP);
9) - Individuazione organismi collegiali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000;
10) - Proposta di ordine del giorno presentata in data 11.5.2021, ed acquisita agli atti con prot. 10609 in data
12.5.2021, dal Gruppo Consiliare MOVIMENTO CINQUE STELLE concernente il rinnovo parco auto
con auto a trazione elettrica;
11) - Proposta di ordine del giorno presentata in data 24.6.2021, ed acquisita agli atti con prot. 14176 in data
25.6.2021, dal Gruppo Consiliare COMUNITA' E' FUTURO a sostegno DDL Zan;
12) - Risposta della Sindaca all'interpellanza presentata in data 30.4.2021 dal Gruppo Consiliare
MOVIMENTO CINQUE STELLE in merito alle risorse stanziate per progetti di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
13) - Informazioni della Sindaca sugli atti adottati dal Consiglio dell'Unione;
14) - Comunicazioni ed interpellanze.
LA SINDACA
(Monica Cinti)

