
 

                

     C O M U N E  D I  A S S E M I N I  

                                                       CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

                                                                                                                                                     

A V V I S O 
                         
Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, 

presso la sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 18 Maggio 2020 alle ore 18.30 con 

il seguente o.d.g.: 

 

1. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.04.2020 recante ad oggetto 
- Variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022 ai sensi dell'art. 175 
comma 4 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 - variazione per emergenza Covid - 19 -; 

2. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.04.2020 recante ad oggetto 
- Variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022 ai sensi dell'art. 175 
comma 4 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 -  seconda variazione per emergenza Covid 
- 19 -; 

3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29.4.2020 recante ad oggetto - 
Variazione urgente al bilancio di previsione 2020 2021 2022 - art. 175 comma 4 d. 
lgs. 267/2000 - 

4. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza della Corte 
dei Conti, sezione centrale appello, n. 173/2019, emessa nel procedimento n. 
23507; 

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del Giudice di 
Pace di Cagliari n. 18/2020 pubblicata il 13.01.2020 emessa nel procedimento R.G. 
n. 2086/2017; 

6. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla Sentenza del Giudice di 
Pace di Cagliari n. 110/2020 pubblicata il 03.02.2020 emessa nel procedimento 
R.G. n. 589/2018; 

7. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021- Integrazione n. 1; 
 

Si comunica, altresì, che non è consentita la partecipazione del pubblico alla seduta consiliare a 
causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ma la stessa potrà essere seguita in 
quanto verrà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming.  
 
Il link di accesso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Assemini a partire dall’ora prevista 
per l’adunanza. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 14.05.2020                                                                                   
                                                                                  
                                                                                               
                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dr.ssa Silvia Caria  
 


