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Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 28.09.2021 in prima 

convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle ore 18:30, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2021 (delibera di G.C. n. 116 del 26.07.2021) 

3 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2021 (delibera di G.C. n. 121 del 29.07.2021) 

4 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 – variazione al 
bilancio di cassa n. 4: atto di G.C. n. 133/2021 

5 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis, 
D.lgs. 267/2000 per il pagamento di oneri di locazione: atto di G.C. n. 155/2021 

6 Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 18/08/2021 relativa ad una variazione urgente al 
bilancio di previsione 2021/2023 per l’utilizzo del contributo di cui all’art. 23-bis del D. L. 22 marzo 
2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Decreto Interministeriale in data 15/7/2021, 
pubblicato sulla G.U. n. 177 del 26 luglio 2921, per l’individuazione dei criteri per la concessione dei 
contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al 
funzionamento dei seggi elettorali. 

7 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 29.07.2021 

8 Approvazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione e nota integrativa del Comune di 
Dolo esercizio 2020 

 
(I relativi atti saranno depositati presso l’ufficio Segreteria, nel rispetto dell’art. 44 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, ed i Consiglieri potranno prenderne visione in orario d’ufficio). 
 

             Distinti saluti 
    IL VICESINDACO 
 dr. Gianluigi Naletto 
 (documento firmato digitalmente) 
                                                                                                                                            


