
 
 

CITTÀ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

P.zza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENO (FE)   P.Iva e C.F. 00113390389      
Tel. 0532 899220 - 899229 - Fax 0532 899460 
 

Settore Finanziario – Servizio Affari Generali e Contratti  
 

    
 
2022 – Tit. classe 02.03.02 fasc. 1 
 
PEC          Bondeno (Fe); 14 Ottobre 2022 

 
 
 
 

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Loro Indirizzi  

 
 

e, per conoscenza: 
 
Al Revisore del Conto 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Assessori 
Sede 
 
Al Signor Segretario Generale 
Sede  
 
Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori Comunali 
Sede 
 
Agli Organi Locali di Informazione  
Loro Indirizzi  
   

 
                                                           
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE  STRAORDINARIA – 

SEDUTA PUBBLICA.  
 

 

Su richiesta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 191 del 13.10.2022, ai sensi 
dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale, è convocato il Consiglio Comunale, la cui 
riunione si terrà nella sala adunanze (in presenza ) il giorno: 

20 OTTOBRE 2022 ore 21.00 
  

 
Ed in seconda convocazione il giorno 21 OTTOBRE 2022 alle ore 21.00 
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         CITTÀ DI BONDENO

Piazza Garibaldi n. 1- 44012 Bondeno (Fe) 
E-mail: zambonelli.maurizio@comune.bondeno.fe.it
 

 
 
La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 
 

 
1) Premiazione ASD Tiro a Segno Nazionale Bondeno per meriti sportivi;

2) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
 
3) Secondo assestamento bilancio di previsione 2022 
 
4) Area di proprietà comunale posta all’interno del Centro Sportivo di Ponte Rodoni 

Autorizzazione alla concessione in diritto di superficie di un’area per la realizzazione di 
impianti per il gioco del Padel;

 
5) Variazione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 

approvato con DCC n. 107 del 16.12.2021 e variazione al DUP 2022 
bilancio – Applicazione avanzo;

 
6) Ratifica delibera di Giunta 

Archeologico "G. Ferraresi"
museale 2022 - L.R.18/2000 

 
7) Ratifica delibera di Giunta Comunale n

meteorologico del 17/08/2022. Approvazione convenzione con la Camera di Commercio di 
Ferrara per la gestione del bando a favore delle attività' produttive danneggiate finanziato con 
il trasferimento regionale di cui alla DGR 1458 del 29/08/2022. Variazione al bilancio salvo 
ratifica”; 

 
8) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 186 del 29.09.2022 avente ad oggetto: “

eventi atmosferici del 17-19 agosto 2022 
finanziarie - Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati 
bilancio salvo ratifica”; 

 
9) Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 189 del 06.10.2022 avente ad oggetto: “Emergenza 

eventi atmosferici del 17-19 agosto 2022 
dell’immobile di Via Provinciale n. 44 
finanziarie – Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati 
bilancio salvo ratifica”  

 
 
A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL. 
 
       

 
 

ONDENO 
 

44012 Bondeno (Fe) – Tel. 0532/899220 –Fax 0532/899460 –  
zambonelli.maurizio@comune.bondeno.fe.it 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Premiazione ASD Tiro a Segno Nazionale Bondeno per meriti sportivi; 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;  

Secondo assestamento bilancio di previsione 2022 – 2024; 

Area di proprietà comunale posta all’interno del Centro Sportivo di Ponte Rodoni 
Autorizzazione alla concessione in diritto di superficie di un’area per la realizzazione di 

o del Padel; 

Variazione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvato con DCC n. 107 del 16.12.2021 e variazione al DUP 2022 –

Applicazione avanzo; 

 Comunale n. 180 del 15.09.2022 avente ad oggetto: “Museo 
Archeologico "G. Ferraresi"- Candidatura progetto a valere sui finanziamenti del piano 

L.R.18/2000 – Variazione al bilancio salvo ratifica”; 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 181 del 15.09.2022 avente ad oggetto: “Evento 
meteorologico del 17/08/2022. Approvazione convenzione con la Camera di Commercio di 
Ferrara per la gestione del bando a favore delle attività' produttive danneggiate finanziato con 

di cui alla DGR 1458 del 29/08/2022. Variazione al bilancio salvo 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 186 del 29.09.2022 avente ad oggetto: “
19 agosto 2022 - Assistenza alberghiera -

Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 189 del 06.10.2022 avente ad oggetto: “Emergenza 
19 agosto 2022 – Intervento di messa in sicurezza e ripristino danni 

dell’immobile di Via Provinciale n. 44 – Salvatonica sede di Exodus –
Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 
ficio Segreteria a disposizione delle SS.LL.  

   
    Il  Presidente del Consiglio 
                F.to Anna Marchetti

 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta, nella quale sarà trattato il seguente  

 

Area di proprietà comunale posta all’interno del Centro Sportivo di Ponte Rodoni – 
Autorizzazione alla concessione in diritto di superficie di un’area per la realizzazione di 

Variazione piano investimenti 2022 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 
– 2024 – Variazione di 

Comunale n. 180 del 15.09.2022 avente ad oggetto: “Museo 
Candidatura progetto a valere sui finanziamenti del piano 

. 181 del 15.09.2022 avente ad oggetto: “Evento 
meteorologico del 17/08/2022. Approvazione convenzione con la Camera di Commercio di 
Ferrara per la gestione del bando a favore delle attività' produttive danneggiate finanziato con 

di cui alla DGR 1458 del 29/08/2022. Variazione al bilancio salvo 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 186 del 29.09.2022 avente ad oggetto: “Emergenza 
- Reperimento risorse 

Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati - Variazione di 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 189 del 06.10.2022 avente ad oggetto: “Emergenza 
Intervento di messa in sicurezza e ripristino danni 

– Reperimento risorse 
Utilizzo avanzo vincolato per investimenti non ancora impegnati – Variazione di 

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di ufficio, 

Presidente del Consiglio  
Anna Marchetti        
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