
 

 

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE 
 

Ciriè, lì 12/07/2021 
ai Componenti la Prima 
Commissione Consiliare Permanente 
al Sindaco 
al Presidente del Consiglio Comunale 
ai Componenti la Giunta Comunale 
e per conoscenza: ai Capigruppo Consiliari 

 
OGGETTO: Convocazione Prima Commissione Consiliare Permanente – Invito. 

 
I signori Commissari sono convocati per la riunione della Prima Commissione Consiliare Permanente indetta 

per il giorno 
Giovedì 15 luglio 2021 - ore 18,45 

 
presso il Palazzo Comunale - C.so Martiri della Libertà 33 (ingresso da via Dante) – Sala Consiliare, col seguente ordine 
del giorno: 

1) Bozza Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i sistemi di 
trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte, i soggetti attuatori ed il 
soggetto; 

2) Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 - Variazione n. 19 -  Applicazione quota accantonata avanzo di 
amministrazione 2020; 

3) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri di bilancio - Art. 193 D.Lgs. n. 
267/2000 – Approvazione; 

4) Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 - Variazione n. 20 -  Applicazione quota libera avanzo di 
amministrazione 2020;  

5) Asilo nido comunale “il Girotondo” – Riduzione rette di frequenza per assenza causa Covid-19; 
6) Agevolazioni TARI utenze non domestiche per emergenza Covid-19: conguaglio 2020 e acconto 2021 – 

Presentazione proposta; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale ed Assessori sono invitati a partecipare. 
Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’incontro è da intendere strettamente riservato ai destinatari in 
indirizzo, con la sola eccezione dei funzionari degli uffici comunali competenti nella materia trattata e degli eventuali 
rappresentanti esterni nominati dal Consiglio Comunale. 
Nel rispetto di quanto da ultimo previsto dal DPCM 26/04/2020, i componenti la commissione dovranno indossare 
una mascherina per uso generale per tutta la durata dei lavori (nel caso ne fossero sprovvisti ne verrà fornita una in 
loco) e potranno accedere al locale solo previa verifica delle temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 
37,5°C. 
Qualora qualche Commissario non potesse garantire la partecipazione in presenza, è pregato di volersi rivolgere agli 
uffici comunali al n.ro telefonico 011.9218141/132/602 o mezzo mail all’indirizzo ragioneria@comune.cirie.to.it entro 
le ore 11,00 di martedì 13.07.2021 in modo da poter predisporre il collegamento in remoto. 
  
Distintamente. 

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA COMMISSIONE  
(Santina SALAMONE)  

documento firmato in originale 


