COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto
Tel. 0438 4865 – fax 0438486009
e mail: segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it

Prot. (vedi trasmissione)
A mezzo posta elettronica/Pec

Ai Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI
Ai Sigg. ASSESSORI COMUNALI
LORO SEDI
All’ALBO ONLINE del Comune
Al REVISORE DEL CONTO
Al PREFETTO di Treviso
Al Comando dei CARABINIERI DI CONEGLIANO

e p.c.

Alla Tribuna di Treviso
Al Gazzettino di Treviso
A Qdp News
A Oggi Treviso

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Invito.
A norma di quanto prescrivono gli articoli 50, comma 2, e 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché l’articolo 17
dello Statuto comunale, mi pregio invitare la S.V. a presenziare alla seduta ordinaria del Consiglio comunale che
si terrà,
venerdì 30 luglio 2021 alle ore 19.30
presso la Sala consiliare della Sede municipale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali della seduta del 17 giugno 2021;
2. Fondazione di Comunità: Trasformazione da ONLUS ad Ente del Terzo Settore (ETS) e nuovo Statuto.
Presa d’atto;
3. Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici - Terzo aggiornamento;
4. Variazione ed assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2022-2023;
5. Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. );
6. Alternative strategiche in merito alla partecipazione detenuta da Asco Holding SpA nella controllata Asco
TLC S.p.A. – Atto di indirizzo;
7. Comunicazione ai sensi dell’art 175 comma 5-ter del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art 13 comma 7 del
Regolamento di contabilità, della deliberazione n. 44 del 22.06.2021 assunta dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art 175 comma 5-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19, l'accesso alla sala consiliare dei Consiglieri
comunali e del pubblico è consentito con la stretta osservanza delle seguenti misure:
- distanza interpersonale di almeno un metro
- obbligo di igienizzazione delle mani con le soluzioni idroalcoliche che saranno poste all'ingresso della sala
consiliare
- obbligo dell'uso di mascherina durante tutto lo svolgimento della seduta
Prima di accedere alla sala consiliare sarà rilevata la temperatura corporea.

San Pietro di Feletto, 24.07.2021

Il Sindaco
Rizzo Maria Assunta
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

