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Prot. n. 18011                                                               Erbusco, 23-12-2020 
 
 
OGGETTO: Avviso di convocazione  del  Consiglio comunale. 
         
  Ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 267/2000, nonché degli articoli 23 e 26 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, invito la S.V. a partecipare all’adunanza del Consiglio comunale 
che si svolgerà in Prima convocazione ed in videoconferenza, ai fini delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il giorno di:       
                                

Martedì 29-12-2020, ALLE ORE  18:30 

                    
per la trattazione del seguente ordine del giorno:   

    
1 Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 27/11/2020. 

2 Comunicazione al Consiglio comunale della variazione di cassa approvata dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 158 del 15/12/2020. 

3 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 15/12/2020 avente ad 

oggetto: "Emergenza Coronavirus. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 
adottata con i poteri di urgenza ai sensi del comma 4, articolo 175 del D.Lgs. n. 

267/2000." 
4 Ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del 

"Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 

agosto 2016 n. 175) - situazione al 31/12/2019. 
5 Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) anno 

2020. 
6 Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Centro Servizi 

Territoriale (CST) della Provincia di Brescia denominato "Centro Innovazione e 
Tecnologie" (CIT) 2021-2025. 

 Ove desideri avere preventive informazioni sugli argomenti posti in discussione, la S.V. potrà 

esaminare gli atti relativi presso la Segreteria comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e negli orari di apertura al pubblico. 

 
 Qualora la S.V. presti la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente, potrà 

esibire il presente avviso al proprio datore di lavoro, ai fini dell’ottenimento del permesso previsto dall’art. 

79 del D.Lgs. n. 267/2000. 
   

 Si avvisa che la registrazione integrale della seduta sarà comunque resa successivamente 
disponibile sui canali di comunicazione ufficiali del Comune. 

 

 Confidando nella Sua puntuale presenza, porgo cordiali saluti.  

 
   

http://www.comune.erbusco.bs.it/
mailto:brignani.segreteria@comune.erbusco.bs.it
mailto:magri.segreteria@comune.erbusco.bs.it

