
 

 

COMUNE DI  ANDORA  

 

Protocollo 24435 di Mercoledì 22 Settembre 2021 

 

Ai Consiglieri comunali – Loro sedi 

 

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

29 Settembre 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. Documento Unico di Programmazione triennio 2021 - 2023. Modifica n. 2/2021 
 

4. D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Art. 233 bis TUEL - Approvazione del bilancio 
consolidato per l'esercizio 2020 

 
5. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva disposto con deliberazione della G.C. 

n. 149 del 14/09/2021 (prelievo n. 6-2021) 
 

6. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 10.08.2021 relativa alla 
variazione di bilancio n. 7-2021, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 
del D.Lgs. 267/2000 

 
7. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26.08.2021  relativa alla 

variazione di bilancio n. 8-2021, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 
del D.Lgs. 267/2000 

 
8. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 21.09.2021  relativa alla 

variazione di bilancio n. 9-2021, adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 
del D.Lgs. 267/2000 

 
9. Variazione al Bilancio di Previsione anno 2021 (Variazione n. 10/2021) 

 

 



 

10. Assenso preventivo ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. 10/2012 in 
riferimento all'intervento di cambio di destinazione d'uso da magazzino agricolo ad 
abitazione rurale in via Cian di Via Santa ad Andora in variante al PUC; 

 
11. 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 


