
 

COMUNE DI  ANDORA  

 

Protocollo 19672 di Venerdì 30 Luglio 2021 

 

Ai Consiglieri comunali – Loro sedi 

 

Il Consiglio comunale è indetto presso il Palazzo Tagliaferro per le ore 21:00 di Mercoledì 

4 Agosto 2021 in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)  Comunicazioni del presidente del Consiglio 
 
2)  Lettura e approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti 
 
3)  Riconoscimento di debiti fuori bilancio per la rifusione degli importi derivanti dalla 
 sentenza 434/2021 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Registro 
 generale dei ricorsi 568/2012) ai sensi dell'articolo 194 del Decreto legislativo 2
 67/2000 
 
4)  Riconoscimento di debiti fuori bilancio per la rifusione degli importi derivanti dalla 
 sentenza 624/2021 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Registro 
 generale dei ricorsi 1040/2013) ai sensi dell'articolo 194 del Decreto legislativo 
 267/2000 
 
5)  Riconoscimento di debiti fuori bilancio per i lavori di somma urgenza relativi agli 
 interventi di risanamento conservativo della caserma dell'Arma dei Carabinieri di 
 Andora ai sensi dell'articolo 194 del Decreto legislativo 267/2000 
  
6)  Ratifica della variazione di Giunta Comunale n. 119 del 20.07.2021 relativa alla 
 variazione di bilancio n. 5-2021 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c. 4 del 
 D.Lgs. 267/2000 
 
7)  Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2020/2021 ai sensi dell'articolo 193 del 
 Decreto Legsilativo 267/2000, assestamento generale di bilancio 2019/2020/2021 ai 
 sensi dell'articolo 175 del Testo unico degli Enti locali e contestuale variazione al 
 bilancio 2021 (variazione  6/2021) 
 
8)  Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva disposto con la deliberazione 
 107/2021 della Giunta comunale (prelievo 05/2021) 
 

 



 

9)  Modifica 01/2021 del Documento unico di programmazione per il triennio 
 2021/2022/2023 
 
10)  Approvazione del Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido comunale 
 
11)  Approvazione della variazione 01/2021 al Programma triennale delle opere 
 pubbliche 2021/2022/2023 e all'elenco annuale dei lavori pubblici 
 
12)  Lavori di messa in sicurezza del Rio Duomo – Approvazione del progetto 
 definitivo/esecutivo in linea tecnica, apposizione del vincolo preordinato 
 all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
 
13)  Realizzazione della rotatoria e sistemazione di Via San Lazzaro (II lotto) – 
 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica, apposizione del 
 vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
 
14)  Sistemazione delle aree a valle della nuova stazione ferroviaria (fase 2) – 
 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica, apposizione del 
 vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
 
15)  Comunicazioni del Sindaco 
 
 
Al fine di garantire la pubblicità della seduta, la medesima sarà videoregistrata e diffusa 
sui canali di comunicazione istituzionale dell'Ente. 
 

  

 Distinti saluti,  

               Il presidente del Consiglio 

                 Daniele Martino* 

 

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Decreto legislativo 82/2005 e successive modifiche, 

integrazioni nonché norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


