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

VENERDI’ 30 LUGLIO 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) - Aggiornamento Sindaca su situazione pandemica;
2) - Presentazione al Consiglio Comunale del DUP - Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2021;
3) - Convenzione attuativa per la gestione associata dei servizi d’informazione turistica (UIT)
fra i Comuni di Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia. Dal
01/09/2021 al 31/12/2024;
4) - Autorizzazione allo scioglimento dell'Agenzia Metropolitana per l'Affitto (AMA) e
conseguente svincolo delle risorse;
5) - Approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio
dell'esercizio 2021 (art. 175, comma 8, e art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000);
6) - Approvazione riduzioni tariffarie 2021 tariffa corrispettiva puntuale utenze non
domestiche e utenze domestiche - Variazione al bilancio di previsione finanziario
2021/2023, esercizio 2021 (art. 175, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000);
7) - Aggiornamento schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni
2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021;
8) - Risposta dell’Assessora Iodice all'interpellanza presentata in data 30.6.2021 dalla
Consigliera Andreoli (LEGA SALVINI PREMIER) in merito alla proposta di acquisto di
apparecchiature atte alla sanificazione ambientale;
9) - Risposta dell’Assessora Iodice all'interpellanza presentata in data 30.6.2021 dal Gruppo
Consiliare LEGA SALVINI PREMIER relativa all’installazione giochi e dotazioni scuola
materna di Amola;
10) - Comunicazioni ed interpellanze.
LA SINDACA
(Monica Cinti)

