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Prot. n. 4434 del 21/06/2022

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ai Consiglieri Comunali – Loro sedi
All’Albo Pretorio comunale – Sede
Al Revisore dei conti Dott. Andrea Boi - Cagliari
Alla Stazione Carabinieri - Escalaplano
Alla Polizia Locale – Sede
IL SINDACO
 Visto l’art. 50 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
 Visto il regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del
29 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE
La convocazione del Consiglio Comunale per il giorno martedì 28 giugno 2022, alle ore 11,00, presso la
sala consiliare del palazzo municipale, in via Sindaco Giovanni Carta n. 18, in prima convocazione, per la
discussione delle seguenti questioni poste all’ordine del giorno:
1. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021.
2. Modifiche al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e variazione n. 7 al bilancio di
previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000. Applicazione al bilancio di previsione
di una quota di avanzo di amministrazione art. 187 del D.lgs. 267/2000.
3. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 25-05-22 di variazione in via d'urgenza al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4
del d.lgs. 267/2000.
4. Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi e
vantaggi economici (Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241).
5. Acquisizione area necessaria alla realizzazione di un tratto di viabilità urbana in località Is Argiolas.
Le proposte di cui all’ordine del giorno e i documenti istruttori saranno depositati la sala consiliare del
palazzo municipale, 24 ore prima della riunione.
I Consiglieri e l’eventuale pubblico ammesso nella sala per assistere alla riunione sono tenuti ad
indossare il dispositivo a copertura delle vie respiratorie, al rigoroso rispetto del distanziamento
interpersonale e dovranno occupare esclusivamente le postazioni messe a loro disposizione.
Escalaplano, 21 giugno 2022
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