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Prot.n. 11311         Bottanuco lì,   17.09.2020         

 

 

       Egr. Consigliere Comunale 

 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

                 SEDUTA DI  Giovedì 24-09-2020    –  ORE 21:00 

 

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38 e 42 del Decreto Legislativo 267 del 

18.8.2000 e dell’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, La invito ad 

intervenire alla seduta   che si terrà presso la Sala Consiliare,  in prima convocazione  

Giovedì 24-09-2020 alle ore 21:00  per la trattazione del seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 29.7.2020 

2) Comunicazioni in merito ai controlli di regolarità amministrativa e contabile - 2° Semetre 

2019 - 1° Semestre 2020 

3) Ratifica variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 si sensi dell'art. 175, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

4) Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento al bilancio 

di previsione 2020/2022 

5) Approvazione e validazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

- Anno 2020. 

6) Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2020 - Approvazione sistema tariffario 

7) TARI anno 2020 - Approvazione agevolazioni tariffarie 

8) Ulteriore differimento dei termini di versamento della prima rata TARI 2020 

9) Convenzione per la delega dell'esercizio della funzione di stazione appaltante per 

l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi alla Provincia di Bergamo (art.37, comma 

4, decreto legislativo n.50/2016). Rinnovo. 

10) Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del 

Comune di Bottanuco 

11)  Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della Legge 448/1998 art. 31 comma 21, 

dell'area occupata dal sedime stradale mappale n. 673 sub. 719 

12)  Convenzione tra il Comune di Bottanuco e le Scuole dell'infanzia parrocchiali paritarie 

"Sinite Parvulos" e "San Vincenzo De Paoli" - Approvazione 

 

 



2 

 

Specificasi che, in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la riunione è fissata in 2^ 

convocazione per il giorno  Venerdì 25-09-2020 alle ore 23:00. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale i documenti relativi agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso questa Segreteria Comunale a 

disposizione dei consiglieri. 
 

Confidando nella presenza di tutti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.  

 

                    IL SINDACO 

                                  (Pirola Rossano Vania) 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente 
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