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         Bormio, 9 giugno 2021 

 

Ai componenti  

dell’Assemblea comunitaria 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea comunitaria. 

 

Il Presidente dell’Assemblea della Comunità Montana Alta Valtellina 

Visti gli articoli 12,13 e 14 dello Statuto comunitario 

Visto il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea comunitaria 

 

Convoca la S.V. per la seduta ordinaria dell’Assemblea della Comunità Montana che si terrà con col-

legamenti in videoconferenza come ammesso dall’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

il giorno martedì 15 giugno 2021, alle ore 09,30 

 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta.  

 
2) Ratifica delibera della Giunta Esecutiva n. 36 del 22.04.2021 avente ad oggetto “Prima variazio-

ne urgente al Bilancio di previsione 2021-2023. Art. 175, comma 4 del D. Lgs. 367/2000. 

 

3) Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 – Provvedimenti. 

 

4) Seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Provvedimenti. 

 

5) Aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2021–2023 e relativo elenco annuale 

conseguente alle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

6) Approvazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023 conseguente alle 

variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 

 

7) Indicazioni al Consorzio B.I.M. dell’Adda circa l’utilizzo delle quote di spettanza del fondo co-

mune per l’anno 2021. Provvedimenti. 

 

8) Indicazioni al consorzio B.I.M. dello Spöl circa l’utilizzo parziale del fondo comune per gli anni 

2020 e 2021. 

 

9) Esame del Regolamento dell’Accesso e della Compartecipazione ai Servizi Sociali e alle presta-

zioni sociali agevolate – Ambito di Bormio   

 

10) Approvazione schema di convenzione per la costituzione del SEAV di Sondrio – Servizio Euro-

pa d’Area Vasta. Provvedimenti. 

 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

- Massimiliano Trabucchi - 
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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