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OOGGGGEETTTTOO: Convocazione del Consiglio Comunale telematico per i giorni Lunedì 

30 Novembre 2020 alle ore 11,00 e Martedì 1 Dicembre 2020, 
alle ore 16,00.  

  
 
                                                                                                                                                                                                               

 

Si comunica alla S.V. che il Consiglio Comunale telematico è convocato, per 
i giorni Lunedì 30 Novembre 2020 alle ore 11,00 e Martedì 1 Dicembre 
2020 alle ore 16,00, per trattare esclusivamente gli argomenti inseriti all’ordine 
del giorno allegato.  

Qualora nella seduta del 30 novembre 2020 venga esaurita la trattazione 
dei punti iscritti all’odg, la seduta successiva di Martedì 1 Dicembre 2020 sarà 
da considerarsi annullata in automatico. 

In considerazione del repentino peggioramento della situazione 
epidemiologica, sarà necessario, in ottemperanza al Decreto del Presidente del 
Consiglio Comunale del 1 aprile 2020 prot.n. 42844: “Disposizioni in merito alle 
modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità 
Telematica ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-
19»” svolgere la seduta da remoto in modalità telematica con l’utilizzo della 
consueta piattaforma Webex. 

A tal fine verrà inviato nei prossimi giorni, il consueto “invito” con le 
modalità di accesso e il link per partecipare. 

I convocati potranno utilizzare da remoto, sia il proprio pc, che il tablet 
(assicurandosi che siano dotati di microfono e videocamera) o lo smartphone.  

In Sala Consiglio sarà comunque attiva la Wi-Fi ma si raccomanda di 
usufruirne soltanto in caso di necessità e comunque l’accesso sarà consentito, nel 
rispetto delle distanze di sicurezza e soltanto indossando mascherina e guanti, a un 
numero limitato di consiglieri. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 11,00 E MARTEDI’ 
1 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 16,00. 

 

 

1. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2021 (art. 175, comma 
2, del Dlgs. n, 267/2020). Assestamento Generale. Permanere degli 
Equilibri di Bilancio. (Proposta prot. n. 145422 del 20.11.2020); 
 

2. Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 228 del 07.10.2020 – Spese legali e 
giudiziali – Avvocatura. Variazione di bilancio adottata dall’organo esecutivo 
in via d’urgenza, salvo ratifica, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Proposta prot. n. 128576 del 
22.10.2020); 

 
3. Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale 

(Proposta prot. n. 146737 del 23.11.2020); 
 
4. Comunicazione del Sindaco. 
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