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Settore Finanziario – Servizio Affari Generali e Contratti  
 

   
2022 – Tit. classe 02.03 fasc. 1 
 
 
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: 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 degli  articoli 87 e seguenti del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio Comunale, modificato da ultimo con la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 
28.04.2022.  

 
il giorno 8 Settembre 2022, alle ore 21:00, in prima convocazione 
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In seconda convocazione il giorno 9 Settembre alle ore 21:00 
 
Si comunica che i link per partecipare alla seduta sono comunicati con nota a 
parte, trasmessa unitamente al presente atto.    
 
Per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

1) Riconoscimento debiti fuori bilancio spese ordinate in emergenza dal Settore Socio-
scolastico per assistenza alla popolazione a seguito evento meteorologico straordinario 
del 17.08.2022 - Variazione al bilancio di previsione 2022- Applicazione avanzo libero; 
 
2) Riconoscimento debiti fuori bilancio spese ordinate in emergenza dal Corpo Unico 
della Polizia Municipale a seguito evento meteorologico straordinario del 17.08.2022 - 
Variazione al bilancio di previsione 2022- Applicazione avanzo libero; 
 
3) Riconoscimento debiti fuori bilancio spese ordinate in emergenza dal Settore Tecnico 
a seguito evento meteorologico straordinario del 17.08.2022. Variazione al bilancio di 
previsione 2022- Applicazione avanzo libero e avanzo accantonato per riduzione debito 
 
 
 
La seduta in videoconferenza si svolgerà con le seguenti modalità: 
 

− La piattaforma per poter assicurare lo svolgimento della seduta consigliare è 
MICROSOFT TEAMS – 
 

Per la disciplina della seduta telematica si farà riferimento al sopra citato Regolamento 
comunale.  
 
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  
               F.to   Anna Marchetti  
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