
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consiglio Comunale si riunirà in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione nel Salone polivalente 

denominato “ex SOMS” sito in Via Carlo Costa, 23 il giorno 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 - ORE 19,30 

ed in eventuale 2^ convocazione il giorno mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 19,30 
per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19.3.2020 avente ad oggetto: “Bilancio 
di previsione 2020/2022: variazione di bilancio ai sensi art. 175 comma 4 del TUEELL.”; 

2. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 31.3.2020 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.175 comma 4 del TUEL a seguito 
dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile”; 

3. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23.4.2020 avente ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione 2020/2022: decreto legge 17.03.2020, n. 18 – art. 144 “Concorso al finanziamento 
delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in 
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo 
svolgimento dei compiti istituzionali” – art. 115 “Contributo all'erogazione dei compensi per le 
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a 
favore del personale della polizia locale dei Comuni direttamente impegnato per il contenimento del 
fenomeno epidemiologico da COVID-19 - VARIAZIONE AL BILANCIO EX ART. 175, C. 4 DEL TUEELL.”; 

4. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 7.5.2020 avente ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione 2020/2022: Determinazione Dirigenziale A10 129 del 23.04.2020 recante “Emergenza 
COVID-19. L.R. 10 dicembre 2007, n. 23; L.R. 30 novembre 1987, n. 58. DGR 1-1179 del 30 marzo 
2020. Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte. Impegno di €. 499.999,88 sul 
capitolo 151120/2020 a favore della classe COM-COM-comuni del Piemonte, del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, anno 2020”. Variazione di Bilancio ex art. 175, comma 4, del 
TUEELL.”; 

5. Centrale Unica di Committenza – Determinazioni; 
 

Racconigi, 14/05/2020 

IL SINDACO 
Valerio ODERDA 


