
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

CITTÀ DI ROVATO 

 

 

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione. 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 
 

DISPONE 
 
a) la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE, in seduta ordinaria, per il giorno di GIOVEDÌ 26 

NOVEMBRE 2020, in 1^ convocazione alle ore 19,00 per esaminare i punti di cui al seguente ordine del 
giorno; 

 
b) l'avviso ai consiglieri comunali in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente. 

 

La seduta avrà luogo presso la Sala Civica del Foro Boario (piazza Garibaldi). L’accesso è vietato al 
pubblico. Saranno ammessi fino a cinque giornalisti della stampa locale, previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio. In caso di modifica della normativa anti covid la seduta si svolgerà a distanza e 

daremo indicazioni per il collegamento con apposita piattaforma. 

 
Ordine del giorno 

 
1) Approvazione verbali seduta precedente. 
 
2) Comunicazione del Presidente del Consiglio in merito alla trasmissione in streaming delle sedute del 

Consiglio Comunale. 
 
3) Richiesta chiarimenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e 

delle Commissioni Consiliari. 
 
4) Comunicazione deliberazioni della Giunta Comunale n. 173 del 07.09.2020 “Quinto Prelievo dal Fondo 

di Riserva e dal Fondo di Riserva di cassa – Anno 2020.” e n. 198 del 02.11.2020 “Sesto prelievo dal 
Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa - anno 2020.”. 

 
5) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 184 del 19/10/2020: "Nona variazione al 

Bilancio di Previsione 2020/2022.”. 
 
6) Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 199 del 02/11/2020: "Decima variazione al 

Bilancio di Previsione 2020/2022.”. 
 
7) 11^ Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022. 
 
8) Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
9) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette in società possedute dal Comune di 

Rovato alla data del 31/12/2019. 
 
10) Esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal 

Comune di Adrara San Martino (BG). 
 
11) Approvazione del Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2020-2021. 
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12) Interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali ai sensi degli art. 25 e 26 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 
Rovato, lì 19 novembre 2020 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Roberta Martinelli 

firmato digitalmente 


