
 

COMUNE di MAGOMADAS 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

OGGETTO:CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

                                                     

                    All’Albo Pretorio – SEDE 
 

 

       Richiamato il Decreto Sindacale n°14 del 25/11/2020, avente ad oggetto”Misure di 

semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»” il Consiglio Comunale 

è convocato in seduta straordinaria , 
 

 in  prima convocazione, in Videoconferenza tramite piattaforma ZOOM per il giorno  

MERCOLEDI 30 DICEMBRE 2020 h. 15:00; 

In seconda convocazione in Videoconferenza tramite piattaforma ZOOM per il giorno  

MERCOLEDI 30 DICEMBRE  ore 16:15; 

 

 

Pertanto i Sigg. Consiglieri sono invitati a scaricare la predetta piattaforma, reperibile per cellulari 

Android, IPhone, PC windows e MAC, in forma gratuita. 

Sarà cura del Segretario Comunale, in quanto gestore della Sala virtuale di riunione, comunicare 

l’indirizzo di accesso ai singoli partecipanti. 

Per coloro i quali fossero impossibilitati a dotarsi di un dispositivo di connessione, come sopra, 

verrà allestita apposita postazione nella solita sala delle riunioni, presso la casa comunale, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di emergenza Covid 19. 

In tale caso, i partecipanti dovranno dotarsi di adeguati dispositivi di protezione.  

 

Ordine del giorno 
 

 

1. Approvazione Verbali sedute precedenti; 

2. Comunicazione del Sindaco delle dimissioni dalla carica di due consiglieri Comunali 

3. Sostituzione componente commissione urbanistica 

4. Approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione dei 

sistemi contabili di cui al D.lgs 181/2011 

5. Approvazione ricognizione periodica  delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs  

19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs  16.06.2017, N. 100 - ANNO 2019 

6. Approvazione piano economico finanziario tari relativo all’anno 2020 predisposto ai sensi 

della deliberazione “Arera” n. 443/2019/R/Rif ss.mm.ii.-Rinvio approvazione 

7. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva 

8. Determinazione delle scadenze di versamento della tari 2019 



9. Rettifica Convenzione servizio scuola civica di musica 

 

Magomadas lì  24 Dicembre 2020 
 

      Distinti saluti 

                                                                  IL SINDACO 

                                                                        Dott. Emanuele Cauli 
 

 


