COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

Prot. n. 14652

OGGETTO:

Golfo Aranci, lì 04.11.2021

Avviso di convocazione del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE
ATTESA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per la discussione di importanti argomenti di sua
competenza;
VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 2° comma.
DISPONE
il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica
per le ore 11,00 del giorno 08.11.2021, ed in seconda convocazione per le ore 11,00 del giorno
09.10.2021, presso la consueta sala delle adunanze, per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 11.10.2021;
2) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Ratifica della deliberazione di Giunta
comunale n. 133 in data 19.10.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
3) Bilancio di Previsione 2021/2023. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell’Esercizio 2020 (Art. 187, comma 2, D.Lgs n. 267/2000) e contestuale variazione di
Bilancio;
4) Debiti fuori bilancio – Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194
del D.Lgs. 267/2000, Bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020. (Art. 187, comma 2, D.lgs. 267/2000) e
contestuale variazione di Bilancio;
5) Lavori straordinari di segnaletica orizzontale e verticale eseguiti in seguito all’adozione dell’ordinanza del
Sindaco n. 15 del 12/04/2021 di chiusura del ponte sopraelevato/cavalcaferrovie con importante modifica
della circolazione veicolare – riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta D.M.A. Segnaletica di
Cazedda Martina e Mesiti Alessandra (partita Iva n. 02339630903) con sede in Arzachena (SS) cap.
07021 Località Lu Naracu – box 614;
6) Approvazione in via definitiva dell’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022 (art. 21 del D Lgs n. 50/ 2016 e s.m.i.);
7) Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi” prot. 10023 del 11.08.2021 “Situazione Darsena”;
8) Comunicazione al Consiglio Comunale sul contributo concesso dal Decreto del Ministero dell’Interno 11
Novembre 2020.
LA NOTIFICA DEI RELATIVI AVVISI AI CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.TO (Paolo Madeddu)
Avviso di convocazione Consiglio Comunale

