COMUNE di FISCAGLIA*
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di F E R R A R A
___________

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visti l’art. 39 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’art. 9 dello Statuto Comunale e gli artt. 24, 25 e
26 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni
Consigliari, approvato con atto C.C.n. 61/30.12.2020, dispone la convocazione del Consiglio
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, in modalità “a distanza” usando HANGOUT
MEET
secondo
il
disposto
dell’art.
73
del
D.L.
17/18.04.2020, convertito con modifiche nella Legge 24.04.2020 n. 27, in considerazione della
proroga al 31.12.2021 dello stato di emergenza, disposta con D.L. n. 105 del 23.07.2021,
nonchè dei contenuti dell'art. 1 comma 10 lettera o) del DPCM 03.12.2020 e delle disposizioni
contenute nella nota PEC Prot. n. 5318 del 03.04.2020 per il giorno:
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021 – ALLE ORE 20,30
ed in seconda convocazione venerdì 29.10.2021 alle ore 12,00
Sarà posto in discussione il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbali seduta precedente;
3) Variazione al bilancio finanziario 2021-2023 con applicazione e utilizzo di quote del risultato di
amministrazione 2020 ai sensi dell’art.175 C.1-2 e art.187 TUEL e smi;

4) Approvazione proroga sino alla data del 31.12.2021 della Convenzione tra il Comune di
Portomaggiore e il Comune di Fiscaglia – Classe 1^B – per la conduzione in forma associata
del servizio di segreteria comunale, sottoscritta in data 10.10.2019 Reg. n.1427;
5) Progetto “Oasi Valcesura - Compost km zero” – Regolamento per la gestione sperimentale
dell’impianto di compostaggio di comunità nella frazione di Valcesura – Approvazione.

Fiscaglia, lì 22.10.2021
(F.to digitalmente)
Il Presidente
Dr. Bruschi Massimiliano
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