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’ 25 GIUGNO 2021 ALLE ORE 20,30
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta precedente (07.05.2021).
2. Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 36 del 19.05.2021 avente per oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023: Variazione per riallineamento previsioni di cassa 2021 (art. 175,
comma 5 bis, lett. d), d.lgs. 267/2000”.
3. Approvazione regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco
lecito.
4. Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
Locale tra i Comuni di Chignolo d’Isola, Madone, Medolago e Suisio – Esame ed approvazione.
5. Convenzione per prosecuzione servizio asilo nido comunale convenzionato con il Comune di Calusco
d’Adda per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2026.
6. Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della TARI – Approvazione nuovo
testo coordinato.
7. Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe Tari – anno 2021.
8. Aggiornamento avanzo vincolato 2020 a seguito certificazione Covid-19 – Approvazione e sostituzione
allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.05.2021 di approvazione del rendiconto 2020.
9. Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, comma 8, d.lgs.
267/00) e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 (art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/00).
*************
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 26 giugno 2021 alle ore 9,00.
Medolago, lì 19.06.2021
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

