
Comune di Sestu

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. ^o^c\ del 3 1 MAR, 2021

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali

09028 SESTU

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale -

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di 1A convocazione per il
giorno Giovedì 8 Aprile 2021, alle ore 18.00, e in 2A convocazione per il giorno Venerdì 9
Aprile 2021, alle ore 18.00, presso l'aula consiliare del Comune.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sarà possibile
partecipare al Consiglio fìsicamente presso l'aula consiliare, muniti di mascherina, oppure
in videoconferenza attraverso la piattaforma digitale "Cisco Webex" disponibile per
smartphone e pc. A tal fine sarà inviata una mail di invito alla sessione attraverso la quale
sarà possibile prendere parte al Consiglio.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs.
n.118/2011);

2. Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 590 del 27
ottobre 2020 emessa nella causa ATI Vullo Salvatore-SCM srl contro Comune di
Sestu. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo
194, primo comma, lettera a) D.lgs. n. 267 del 2000.

Chi intende partecipare al Consiglio in videoconferenza potrà collegarsi alla riunione
quindici minuti prima (ovvero dalle 17,45) al fine di testare la funzionalità dei propri
dispositivi. In caso di utilizzo di un PC occorre che lo stesso sia munito di webcam e
microfono.

Si comunica, che gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno, sono a disposizione dei
Consiglieri, nell'area riservata sul sito del Comune, nella cartella Consiglio.
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L'Ufficio di Segreteria vigilerà sulla completezza degli atti e sulla loro disponibilità
per i Sigg.ri Consiglieri.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Antonio Manca -
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