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Prot. n. 9549 95035,  lì  04/10/2021

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

          
 

-------------->A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI

-------------->Al Sig. Sindaco – SEDE

-------------->Alla Stazione dei Carabinieri - MALETTO

-------------->Al Comando VV.UU. - MALETTO

-------------->All'Albo Comunale – SEDE

-------------->Al Revisore dei Conti – SEDE

---------------->All’Ufficio CED – SEDE 

        ---------------->Ai Responsabili delle P.O. – SEDE
----------------> Al SEGRETARIO COMUNALE - SEDE 

Si  comunica  alla  S.V.,  ai  sensi  dell’art.  20  della  L.R.  n.  7/1992  e  dell’art.  24  dello  Statuto

Comunale,  che  su  determinazione  del  Presidente,  questo  Consiglio  Comunale  è  convocato  in  seduta

straordinaria per  venerdì 08 ottobre 2021 alle ore 18:00 .

Pertanto si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà  tenuta nella sala consiliare di questo

Comune.

Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 9/1986, come modificato dall’art. 21 della L.R. n.

26/1993, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.

          Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la

seduta  è  rinviata  al  giorno  successivo  con  medesimo  ordine  del  giorno  e  senza  ulteriore  avviso  di

convocazione.

L’elenco dell’ argomento da trattare è il seguente:

1. Riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali.  Scelta  della  modalità  di  gestione.

Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

    Si avvisa che, in considerazione dello stato di emergenza attuale per cononavirus COVID-19, al fine di

rispettare  le  misure  di  contenimento del  contagio,  vigenti  alla  data  odierna,  in  sala  consiliare  non è

consentito l'accesso al pubblico, il quale potrà comunque rivedere la seduta in streaming on-line.

    Si rappresenta altresì che verrà garantita ai presenti la distanza interpersonale di almeno un metro e

verranno  messe  a  disposizione  soluzioni  idroalcoliche  per  il  lavaggio  delle  mani  e  altro  materiale

protettivo (mascherine, guanti). 

Il Presidente del Consiglio

( Schilirò Cristiana)
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