CITTÁ DI SORSO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. ____________ / 2021

Sorso, 24 Settembre 2021
Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. Consiglieri Comunali:
________________________________________________________

Ai Sigg. Assessori Comunali
Al Sig. Segretario Generale
Al Comando Stazione Locale Arma dei Carabinieri Al Comando della Polizia Municipale
Al Sig. Revisore dei Conti
All’Albo Pretorio Comunale
Agli Organi di Informazione Accreditati
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 Settembre 2021.
Per opportuna informazione e per il doveroso seguito di competenza si comunica che il Consiglio
Comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per il
giorno Mercoledì 29 Settembre 2021, alle ore 09.00, in prima convocazione, e per il giorno 30/09/2021,
alle ore 09.00, in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
2) Causa Andalas C/Comune di Sorso- Sentenza n.607/2020 del Tribunale civile di Sassari. Riconoscimento
legittimita' debito fuori bilancio ex art. 194 del d.lgs. n. 267/2000
3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 267/2000) con
applicazione avanzo
4) Ratifica delibera di Giunta Comunale n.133 del 09.09.2021 avente ad oggetto variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 187, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000
5) Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011
6) Regolamento comunale disciplinante il benessere e la tutela degli animali, la presenza dei cani nelle aree
pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico
7) Art. 15 Regolamento degli organi consiliari del Comune di Sorso. Interrogazione acquisita al prot.22977 del
10.08.2021 avente ad oggetto: “Interrogazione urgente sul furto delle carrozzine del basket dalla palestra di
via Dessì”.
8)

Art. 15 Regolamento degli organi consiliari del Comune di Sorso. Interrogazione acquisita al prot.23687 del
23.08.2021 avente ad oggetto: “Interrogazione con richiesta di risposta scritta sullo stato di erosione costiera
del litorale di Sorso”.

Nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare la continuità dell'azione
amministrativa, in applicazione dell’art.73, c.1, D.L n.18 del 17/03/2020 recante “Semplificazioni in
materia di organi collegiali”, è data facoltà ai partecipanti che lo vorranno, di intervenire alla seduta di
Consiglio in modalità video-conferenza da remoto, nell’ottica del rispetto dei vincoli e prescrizioni legate
all’emergenza sanitaria da virus COVID-19 in atto. Sarà cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio

comunicare agli interessati il link di accesso alla piattaforma per il collegamento da remoto;
Il presente avviso di convocazione è diramato ai Sigg. Consiglieri Comunali con le modalità di cui
all’art.34 del vigente Regolamento degli Organi della Città di Sorso.
E’ favorevole la circostanza per salutare con viva cordialità.

