
                       COMUNE   DI   AMBIVERE 
 

 PROVINCIA     DI     BERGAMO 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO 

 

AVVISA 
Che il Consiglio comunale è stato convocato in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione ai 

sensi del titolo III- del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, presso la SALA 

POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA C. BATTISTI per il giorno: 

 

LUNEDI’   21 DICEMBRE  2020 ALLE ORE  20.15 
Per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Art. 14 dello Statuto comunale” Lettura ed approvazione verbali della seduta del  29.09.2020”.  

2. Ratifica delibera di G.C. N. 112/2020, avente ad oggetto “Ultima variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022 con i poteri del Consiglio Comunale – Approvazione”. 

3. Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/03/2021 al 31/12/2025. 

Approvazione schema di convenzione. 

4. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e smi – 

Ricognizione posseduta al 31.12.2019. 

5. Approvazione contratto di servizio tra l'Azienda  Speciale Consortile "Azienda Isola" e il 

Comune di Ambivere sotto per la gestione degli interventi e servizi sociali - periodo 1 gennaio 

2021 - 31 dicembre 2023.  

6. Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali. Adottato a norma del D.Lgs 

30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e aggiornamento al 

Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla  “Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, e al Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018). 

7. Esame ed approvazione Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. 

8. Esame ed approvazione Piano diritto allo studio  anno scolastico 2020/2021. 

9. Esame ed approvazione Convenzione “ Rete Bibliotecaria Bergamasca – un futuro culturale 

integrato”  triennio 2021/2023. 

**********************   

Si specifica che in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la stessa verrà rinviata in    

seconda convocazione al  22.12.2020 alle ore 21.00. 

 

Ambivere, lì  15.12.2020 

IL SINDACO 

Dr. Silvano DONADONI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.N. n. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 


