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Addì, 14/12/2021

OGGETTO : CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione per il giorno di LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 alle ore 19.30 ,
presso la sala consiliare della sede municipale di Via Piazza Umberto I° n. 3 per l'esame
e la trattazione degli oggetti sotto elencati:
U

1. Approvazione verbali seduta precedente.
2. Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 53 del 24/11/2021, all’oggetto:
“Variazioni urgenti al piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e all’elenco
annuale 2021”.
3. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29.11.2021, all’oggetto:
“Variazioni urgenti al Bilancio di Previsione 2021/2023 di competenza e
conseguenti variazioni agli stanziamenti di cassa ed al P.E.G.”.
4. Proroga della convenzione tra i Comuni del Distretto Est dell’Azienda ULSS n. 8
Berica e l’Azienda ULSS n. 8 Berica per la gestione del servizio di protezione e
tutela minori (SPTM).
5. Razionalizzazione periodica partecipazioni alla data del 31/12/2020 e relazione
sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel
2020, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.
6. Ratifica accordo di programma ai sensi art. 34 d.lgs. 267/2000, tra i comuni di
Albettone e Sossano, per la realizzazione di una rotatoria tra la s.p. n. 247 e la s.p.
n. 10.
7. Agevolazione fiscale comportante la riduzione del prezzo di gasolio e gpl utilizzati
ad uso di riscaldamento: art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 488/99 e
successive modifiche ed integrazioni – aggiornamento individuazione delle parti del
territorio comunale non metanizzate a seguito di estensione della rete del gas
metano in Via Roma e Via Croce.
Con osservanza.
Il SINDACO
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