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PEC

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Loro Indirizzi

e, per conoscenza:
Al Revisore del Conto
Sede
Ai Sigg.ri Assessori
Sede
Al Signor Segretario Generale
Sede
Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori
Comunali
Sede
Agli Organi Locali di Informazione
Loro Indirizzi

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
IN
MODALITA’
“VIDEOCONFERENZA”
SESSIONE
STRAORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione di Consiglio Comunale, in modalità
telematica, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del Comune di Bondeno n. 1
del 08.05.2020 adottato in ottemperanza all’ex art. 73 comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, così come convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e del DPCM del 18
ottobre 2020 .
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il Giorno, 24 Febbraio 2021, alle ore 21,00, in prima convocazione
− qui il link per il consiglio comunale del 24 Febbraio
https://meet.google.com/ytq-zcpe-tsr
Ed in seconda convocazione il giorno 25 Febbraio 2021 alle ore 21.00
− qui il link per il consiglio comunale del 25 Febbraio

https://meet.google.com/sxx-rtdf-vqk
Per discutere il seguente

Ordine del giorno
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2) Aggiornamento del Sindaco sulla situazione del Comune gemellato di Bihac (BA).
3) Convenzione triennale tra il Comune di Bondeno e il Comune di Comacchio per la
gestione della redazione locale del sistema informativo regionale per il turista (SITUR).
Annualità 2021-2022-2023.
4) Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 - Applicazione avanzo accantonato e
vincolato.
5) Comune di Bondeno/Banca Sistema. Causa avanti il Tribunale di Ferrara. Pagamento
delle spese liquidate in sentenza. APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. Variazione di bilancio.
6) Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione
pubblicitaria e canone di concessione mercatale. Approvazione regolamento per la
disciplina provvisoria salvo proroghe della normativa vigente.
7) Approvazione convenzione ai sensi della L.23/1996 per la concessione in uso gratuito dal
Comune di Bondeno alla Provincia di Ferrara della sede scolastica sita a Bondeno, Via
Manzoni n. 2 e dell'annessa palestra.
8) Emergenza Covid 19- costi aggiuntivi per interventi di igienizzazione e sanificazione ai
gestori dei servizi di Asilo Nido, refezione scolastica, trasporto scolastico e trasporto
sociale - Provvedimenti - Applicazione avanzo vincolato - Variazione di Bilancio.
9) Ratifica Delibera di Giunta n. 7 del 21.01.2021 avente ad oggetto: "Servizio di assistenza
scolastica alunni disabili - Variazione di Bilancio e Variazione al PEG 2021-2023 - A
ratifica consigliare.

Piazza Garibaldi n. 1- 44012 Bondeno (Fe) – Tel. 0532/899220 –Fax 0532/899460 –
E-mail: zambonelli.maurizio@comune.bondeno.fe.it

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0005411 del 19-02-2021 [partenza]

CITTÀ DI BONDENO
10) Ratifica Delibera di Giunta n. 21 dell’11.02.2021 avente ad oggetto: “Adesione al progetto
"In Cammino Verso Nuovi Orizzonti! Anno 2021 presentato dalla Ditta Zenit Professione
Benessere - Variazione di Bilancio - Salvo Ratifica”.
11) Interrogazione rivolta al Sindaco di Bondeno dal consigliere Marcello Ferron per il gruppo
consiliare Partito Democratico inerente l'illuminazione e la sicurezza del parcheggio della
Casa Mortuaria di Bondeno.
12) Interrogazione rivolta al Sindaco di Bondeno dal consigliere Casari Federico per il gruppo
consiliare Partito Democratico sull'acquisto di materiale audio-video per la promozione del
territorio.

La seduta in videoconferenza si svolgerà con le seguenti modalità:
− La piattaforma per poter assicurare lo svolgimento della seduta consigliare è
GOOGLE MEET –
− qui il link per il consiglio comunale del 24 febbraio
https://meet.google.com/ytq-zcpe-tsr
− qui il link per il consiglio comunale del 25 febbraio

https://meet.google.com/sxx-rtdf-vqk
Per la disciplina della seduta telematica si farà riferimento al sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio, che si allega alla presente per opportuna conoscenza.
La seduta del Consiglio Comunale si terrà esclusivamente in modalità “videoconferenza”.
La seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita anche in diretta streaming.
La seduta sarà, inoltre, registrata e il relativo file potrà essere visionato, anche nei giorni
seguenti, accedendo alla pagina del sito del Comune di Bondeno /Consiglio Comunale/
Sedute del Consiglio in diretta.

A norma di regolamento gli atti relativi agli argomenti saranno in visione, durante l’orario di
ufficio, presso l’Ufficio Segreteria a disposizione delle SS.LL.

Il Presidente del Consiglio
Anna Marchetti
F.to digitalmente
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