COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consòrzio di Eiina )

II, PRESIDENTE

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
STRAORDINARIA ED URGENTE PER GIÓRNO 22.02.2021
ALLEORE17:30

Ai Sigg. Consiglieri Comunali di Valguarncra
Al Sindaco è Assessori Comunali di Valguarncra
Al Segretario Comunale Generale

All'Ufficiò, di Segreteria Comunale-Affari Generali
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Al Responsabile dèi Settore U.T.C. Arch. Di Vincenzo
All'ufficio di Protocollo Generale dell'Ente
Alla Società Microvision s.r.I -dirètta strcaming
convocazioni@videocongrcssi.it
e^p-c.

Alle Forze dell'Ordine

LORO SEDI

Visto lo Stato Comunale;
Visto il regolamento per il funzionamento dèi consigliò comunale;
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IL PRESIDENTE DEL C.C. DETERMINA

di, convocare il consiglio comunale in modalità straordinaria ed ùrgente (senza pùbblico )
presso l'aula consiliare.
Pertanto, le SS.LL. in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze, sono invitate a
partecipare presso il Palazzo Municipale alla seduta che si svolgerà giorno 22.02.202l ALLE

ORE 17:30 perla trattazione dei Séguentiaffari:

1.Comunicazione del Presidente C:C, e dei Consiglieri: Comunali ( Ari. 24 del
regolamento per il funzionamento délConSiglio Comunale );
2.Approvazione " Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo calcolo

del fondo crediti di dubbia esigibilità- Rendiconto digestione 2019-Prowidimentù di
ripiano ai sensi dell'alt 39 - quater, D.L.n. 162/2019", a seguito del parere del

Collegio dei Revisori dei Conti;
3.Mozione- Atto di indirizzo all'amministrazione comunale ai sensi déU'art 53 del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale concernente un " aiuto

economico alle famiglie in difficoltà in modo da garantire la partecipazione di tutti i
bambini alla mensa scolastica". Prot. n 2613 del 17.02.2021 presentato dal gruppo di
maggioranza;
4.Mozione: — Atto di indirizzo concernete la Bonifica del territòrio comunale, ed
extracomunale, presentata dal capogruppo consiliare UDC Eilippa D'Angelo

II

consiglio

comunale

verrà

trasmesso

in

diretta

streamig

al

link

http://consigli.elOud/vàlEuafnera/live

In caso; di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corso della seduta, dopo la
prevista sospensione di un'ora, i lavori saranno rinviati, in seconda convocazione, al giorno
successivo 23.02.2021 ALLE ORE 17:30. facendo presente che, in tale seduta, è sufficiente per la

validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, ai sensi del 4
comma dell'ari. .30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'ari, 21 deila L.R. n

26/1993,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F:ta Geom. Enrico Scozznrella
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