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PEC
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: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
IN
MODALITA’
“VIDEOCONFERENZA”
SESSIONE
STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione di Consiglio Comunale, in modalità
telematica, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del Comune di Bondeno n. 1 del
08.05.2020 adottato in ottemperanza all’ex art. 73 comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, così come convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e del DPCM del 18 ottobre 2020.

il Giorno, 28 Ottobre 2021, alle ore 21,00, in prima convocazione
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Ed in seconda convocazione il giorno 29 Ottobre 2021 alle ore 21.00
Si comunica che i link per partecipare alla seduta sono comunicati con nota a
parte, trasmessa unitamente al presente atto.
Per discutere il seguente

Ordine del giorno
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2) Secondo assestamento – Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023;
3) Individuazione degli organismi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'Ente per l'anno 2021 (Art. 96 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000);
4) Comunicazione al Consiglio Comunale delle spese per gli organi collegiali primo semestre
2021;
5) Recesso dalla convenzione tra i comuni di Cento e Bondeno inerente l'Ufficio di Segreteria
Comunale;
6) Documento Unico di Programmazione - (DUP) Periodo 2022- 2024. Discussione e
conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000);
7) Erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività di prossimità in locali con vetrina e
microimprese artigiane ad impatto locale più direttamente interessati dalle misure restrittive
adottate per il contenimento del Covid-19 - Approvazione individuazione requisiti, criteri e
modalità' - Variazione di bilancio e applicazione avanzo vincolato derivante dal fondone
Covid;
8) Variazione piano investimenti 2021 inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvato con D.C.C. n. 88 del 16/12/2020 e Variazione al DUP 2021-2023 - Variazione di
bilancio;
9) Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 141 del 23.09.2021 avente ad oggetto: “Progetto
occupabilità' al femminile - DGR n. 869/2021- Previsione entrata - Variazione di bilancio Salvo ratifica”;
10) Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 149 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “Decreto n.
191 del Ministro della cultura del 24 maggio 2021 recante "Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria".
Variazione di bilancio, salvo ratifica del Consiglio Comunale”;
La seduta in videoconferenza si svolgerà con le seguenti modalità:
−

La piattaforma per poter assicurare lo svolgimento della seduta consigliare è GOOGLE
MEET –
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−
Per la disciplina della seduta telematica si farà riferimento al sopra citato decreto del Presidente
del Consiglio.
La seduta del Consiglio Comunale si terrà esclusivamente in modalità “videoconferenza”.
La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita anche in diretta streaming.
La seduta sarà, inoltre, registrata e il relativo file potrà essere visionato, anche nei giorni
seguenti, accedendo alla pagina del sito del Comune di Bondeno /Consiglio Comunale/ Sedute
del Consiglio in diretta.

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.

Il Presidente del Consiglio
F.to Anna Marchetti
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