
 

 
 

COMUNE DI MEDOLAGO 
Provincia di Bergamo 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL SINDACO  

 
AVVISA 

 
che il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta  ORDINARIA  di  PRIMA convocazione ai sensi del 
Titolo III – Capo I – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, presso  il PALAZZO MUNICIPALE – 
SEDE COMUNALE in P.zza L. Marcoli, 2  per il giorno: 

 

VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 ALLE ORE 20,30 
 
per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali seduta precedente (27.02.2020). 
2. Ratifica della deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale n. 17 dell’11.03.2020 avente ad 

oggetto: “Variazione d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2020-2022”. 
3. Ratifica della deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale n. 21 del 01.04.2020 avente ad 

oggetto: “Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 – misure urgenti di solidarietà 
alimentare – modalità operative in merito alla misura di sostegno alimentare di cui all’ordinanza del capo 
dipartimento della protezione civile n. 685 del 29.03.2020”. 

4. Comunicazione assegnazione contributo ministeriale dpcm del 14 gennaio 2020 per l'anno 2020 e per gli 
anni dal 2021 al 2024. 

5. Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019. 
6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 
7. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti “TARI” - anno 2020 – Conferma tariffe anno 2019 - 

Determinazione rate di versamento. 
8. Nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023. 
9. Convenzione urbanistica n. rep. 671 del 18.05.2004. Presa d’atto decadenza convenzione e 

conseguente decadenza variante urbanistica e convenzione Piano di Recupero Cascina Molino di Sopra 
ambito Via Adda – Società G.S.M. s.r.l. 

10. Rinnovo esercizio della funzione di stazione unica appaltante per l’affidamento degli appalti di lavori, 
beni e servizi alla Provincia di Bergamo (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016) – 
Approvazione nuovo schema di convenzione. 

 
************* 

 
La seduta è pubblica, ma l’accesso del pubblico sarà limitato al fine di assicurare il rispetto del numero 
massimo di presenze in sala definito con disposizione del sindaco in n. 15 persone compresi consiglieri, 
segretario e tecnici. 
 
Si specifica che in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la stessa verrà rinviata in 
seconda convocazione a sabato 20 giugno 2020 alle ore 9,00. 
 
Medolago, lì 12.06.2020 
 

IL   SINDACO 
Luisa Fontana 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme collegate 
 


