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OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta di prima
convocazione, che si terrà con modalità a distanza tramite video conferenza, nel giorno
Lunedì 26 luglio 2021 ore 20:30
Nell'ipotesi in cui la discussione e la votazione dei punti all'OdG non fosse terminata nella seduta di prima
convocazione, per causa diversa da quella della mancanza del numero legale, i lavori riprenderanno in prosecuzione
martedì 27 luglio ore 20.30 con la medesima modalità.
Nel caso in cui, nella seduta di prima convocazione, all'inizio o nel corso della stessa, venisse a mancare il numero
legale, il Consiglio Comunale rimane convocato in seduta di seconda convocazione, martedì 27 Luglio ore 20.30
sempre in video conferenza per:
l'esame dei seguenti oggetti:
1- Relazione bilancio d'esercizio 2020 della Società Gaia servizi s.r.l. - Presa d'atto.
2- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194 comma 1
lettera a) del d.lgs 267/2000.
3- Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 e contestuale variazione di assestamento
generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del d.lgs 267/2000 e approvazione stato di attuazione dei
programmi 1' semestre 2021.
4- Integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni anno 2021 approvato con delibera di C.C. n. 15 del
30/03/2021.
5- Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata tra comuni delle funzioni relative allo
sportello unico attività produttive.
6- Approvazione dello schema di convenzione tra il comune di Senago e il comune di Bollate al fine di definire
le aree di competenza, la gestione e la manutenzione di Viale Lombardia e di Via Pace.
Le proposte di deliberazione sono depositate presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali.
La documentazione degli argomenti inclusi nel presente OdG sarà resa disponibile nell'area Nextcloud entro la data
odierna.
La seduta potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale del Comune.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Braga
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