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 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 
 

                                                                                                   Dolianova,  12/11/2021 
  

                                                                                        Al Sig. Consigliere Comunale   

           Sede 

 

 

 

 

OGGETTO:   Convocazione del Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  Giovedì 18 

Novembre 2021, alle ore_18:30. 

 

  

  

La S.V. è convocata per Giovedì 18 Novembre 2021, alle ore_18:30 presso l’aula consiliare 

in Piazza Amendola per la discussione del seguente ordine del giorno:  
 

 

 

1. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

previsti nel piano unitario locale dei servizi alla persona del distretto Quartu-Parteolla; 

2. Adozione, ai sensi dell’art. 20 e 21 della L.R. 45/1989 del Piano Particolareggiato dei Centri di 

antica e prima formazione in attuazione del Piano paesaggistico regionale; 

3. Criteri generali per l’adozione del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

4. Approvazione del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche per l’esercizio di 

attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

5. Ratifica alla delibera della Giunta Comunale n. 129 del 05/10/2021, avente ad oggetto 

“Variazione n. 15 al Bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

assunta dall’organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

267/2000”; 

6. Ratifica alla delibera della Giunta Comunale n. 137 del 28/10/2021, avente ad oggetto 

“Variazione n. 16 al Bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

assunta dall’organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

267/2000; 

7. Variazione n. 17 al Bilancio di previsione 2021/2023 (art. 175, comma 2 del D.lgs. 267/2000); 

8. Nomina del revisore dei conti per il triennio 2021/2024; 

 

Tutte le proposte e i relativi allegati saranno inviati con successiva trasmissione, ad eccezione degli 

elaborati allegati della proposta “Adozione, ai sensi dell’art. 20 e 21 della L.R. 45/1989 del Piano 

Particolareggiato dei Centri di antica e prima formazione in attuazione del Piano paesaggistico 

regionale”, che per la loro dimensione non possono essere inviati per via telematica.  
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Gli stessi sono depositati per la visione e copia presso il Settore Urbanistico- manutentivo. 

 

Si rammenta ai consiglieri che per poter partecipare alla seduta del Consiglio è necessario essere 

muniti di green pass. 

 

 

Il Sindaco   

Ivan Piras  

  
 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE ALL’OSSERVANZA, AI SENSI DELL’ART. 1, LETT. D), 

PUNTO 5, DEL D.P.C.M. 18 OTTOBRE 2020, DI TUTTE LE MISURE ANTICONTAGIO 

CHE PREVEDONO L’OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E 

L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALI  
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