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 Prot. N°   5143                                                                Sant’Eufemia a Maiella Lì     23.12.2021      
 

     Ai  Signori CONSIGLIERI  COMUNALI   
                                                                 Sig.  __________________________ 

 
e p. c.          Alla PREFETTURA DI PESCARA      
                     All’ ORGANO DI REVISIONE E.F. 

       Ai CARABINIERI  di CARAMANICO TERME 
  

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE. 
 

Si partecipa alla  S.V. che il Consiglio Comunale  è convocato, in Sessione pubblica e straordinaria, 

in prima  convocazione, presso la consueta sala delle adunanze dell’attuale sede municipale, in modalità 

telematica attraverso piattaforma “Google Meet”: 

 per disponibilità di dispositivo di videocollegamento collocato presso la detta sala, in garanzia 

del distanziamento interpersonale e dei protocolli sanitari attualmente vigenti; 

 per accesso con apparecchio informatico personale; 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xpq-tdso-uhd 

 

per le ore 15:30 del giorno 31 dicembre p.v.  per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale 7 dicembre 2021, n. 100, in variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 3, lett. a) e comma 4, d.lgs. n. 267/2000); 

2. Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, co. 11, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 

s.m.i.; 

3. Soluzione dell’ufficio di segreteria comunale convenzionato tra i Comuni di Rosciano, 

Sant’Eufemia a Maiella e Fara Filiorum Petri. 

Si richiama l’applicazione dell'art. 9 quinquies del dl 52/2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi   

COVID-19 nel settore pubblico“. 

 
Nel caso che l’adunanza andasse deserta, la seconda convocazione è fissata per le ore 18:00 del giorno 03 

gennaio 2022 per trattare le stesse materie, con successiva comunicazione di ulteriori codici di accreditamen-

to sulle medesime piattaforme telematiche. 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

f.to Maurizio DI PIETRANTONIO 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Relata di notifica: n. ____/_______ 
 
 
Relata di notifica: Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver recapitato il presente avviso al Consigliere 
Comunale               Signor  ______________________ consegnandolo oggi, alle ore _________ a mani di 
________________________   
 
Data _____________ 

IL RICEVENTE                                                                   IL MESSO NOTIFICATORE 
_______________________                                                      ______________________________ 

https://meet.google.com/xpq-tdso-uhd

