
 

 C O M U N E  D I  D E R U T A 
     

                                                           PROVINCIA  DI  PERUGIA 

                                                                     _____  

      
   

       Ai Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali 

 

OGGETTO: Integrazione di un punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Comunale convocata per giovedì 27 maggio 2021. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Comunale, convocata in seduta straordinaria per giovedì 27 maggio 2021 alle ore 19.00 con nota 

prot. n. 8735 del 21.05.2021, è integrato con il seguente punto: 

 

- Mozione presentata dal gruppo consiliare “Cittadini per Deruta”, acquisita al protocollo 

comunale n. 8814 del 24.05.2021, avente ad oggetto: “Chiusura filiali banche, riduzione 

degli orari e dei servizi degli uffici bancari e postali del nostro territorio”. 

 

Le mozioni vengono inserite per la trattazione secondo quanto previsto dall’art. 45, punto 5, del 

Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 12.10.2017. 

 

L’ordine del giorno risulta pertanto il seguente: 

 

1) Comunicazioni del Sindaco; 

2) Mozione presentata dai gruppi consiliari “Bene Comune” e “SiAmo Deruta”, acquisita al 

protocollo comunale n. 8117 del 12.05.2021, avente ad oggetto: “Mozione Bando Regione Umbria 

stanziamento fondi per impianti sportivi”; 

3) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Cittadini per Deruta”, acquisita al protocollo 

comunale n. 8814 del 24.05.2021, avente ad oggetto: “Chiusura filiali banche, riduzione degli orari 

e dei servizi degli uffici bancari e postali del nostro territorio”; 

4) Approvazione verbali seduta precedente; 

5) Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2021 avente ad oggetto “Variazione II 

d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000)”; 

6) Modifica al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2021-

2022; 

7) Approvazione del Regolamento Comunale per le Sale giochi e gli apparecchi da gioco; 

8) Stipula della convenzione fra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta per l'adesione alla 

stazione unica appaltante. Approvazione dello schema di convenzione. 

 

 

Deruta, 24 maggio 2021  

 

         Il Sindaco 

            Michele Toniaccini 
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