
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

convocazione in seduta straordinaria 

 
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 ore 18.30 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbali della seduta del 30 settembre 2020. 

2. Comunicazione nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigia 

Gaspari Bressan. 

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 03.11.2020 avente per oggetto "Variazione 

d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 e 5 del TUEL. Esercizio finanziario 2020". Ratifica ai 

sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL n. 267/2000. 

4. Bilancio di Previsione 2020/2022: verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. 

5. Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022. 

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 e Assestamento generale. 

7. Aumento capitale sociale società partecipata SORARIS S.p.A. e sottoscrizione nuove quote al 

Comune di Bolzano Vicentino ai fini dell'affidamento in modalità in-house dei servizi di igiene 

ambientale. 

8. Approvazione Convenzione per la gestione associata del Centro Antiviolenza CEAV per il 

periodo 2021-2023. 

9. Approvazione convenzione per la gestione associata del Centro per l'Affido e la Solidarietà 

familiare per il periodo 2021-2025. 

***   ***   *** 
 

− Visto l'art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 

27/2020; 

− Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. 30/07/2020, n. 83, convertito con modificazioni nella L. n. 

124/2020; 

− Visto l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 07/10/2020, n. 125; 

− Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

− Considerata la situazione di eccezionalità dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

il Consiglio Comunale si svolgerà in modalità telematica mediante lo strumento di 

videoconferenza BigBlueButton.  

 

Alla seduta consiliare il pubblico potrà assistere tramite diretta streaming sul canale YouTube 

collegandosi al seguente link https://youtu.be/1QtMqZE_ryc 

  


