Comune di Ariano nel Polesine

CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.00
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale,
è convocato per giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.00
nella sala consiliare, Piazza Garibaldi, 1
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbali della seduta del 30.09.2020.
Presa d’atto della comunicazione della variazione della Giunta Comunale e delle deleghe.
Presa d’atto della comunicazione della variazione delle deleghe dei consiglieri.
Ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.10.2020: “Variazione al bilancio di previsione - competenza della Giunta
in via d’urgenza”.
Designazione, all’interno della Commissione per le Pari Opportunità, dei 5 membri designati dal Consiglio Comunale
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale – variazioni.
Bilancio di previsione 2020-2022: assestamento generale di bilancio (art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000). Salvaguardia degli
equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. 267/2000).
Approvazione della Convenzione tra comuni sotto i 5 mila abitanti, del piano dei fabbisogni e del progetto per la trasformazione
digitale dei servizi ai cittadini.

La seduta si terrà a “porte chiuse”, per la necessità derivante dall’emergenza epidemiologica in atto, come previsto da D. L. n. 6
del 23.2.2020. La pubblicità della seduta consiliare sarà assicurata mediante la diffusione della diretta dalla pagina Facebook
www.facebook.com/amministrazionecomunaleariano/
La seduta in presenza si svolgerà assicurando la distanza interpersonale prescritta dalle norme e con l’uso di presidi (mascherine,
guanti e gel sanificante).
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: “Il Consiglio Comunale non può
deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda
convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno 4 Consiglieri.”
In caso di rinvio della seduta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà in seconda convocazione per
domenica 29 novembre ore 13.00.
Ariano nel Polesine, 20 novembre 2020
Il Presidente
Stefano Bucci
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