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Prot. 4331

Morrone del Sannio, lì 24 MAGGIO 2021

Decreto del Sindaco
No 6 DEL

24

Maggio

2021

Oggetto: Misure di semplificazione in materia di organi, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, ri. 18, «Misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per .famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - Determinazioni ..

Il SINDACO

Richiamato il proprio precedente Decreto nro 4 del
1)

20

apriile

2021,

con il quale si stabiln/a:

L'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta della Giunta comunale in videoconferenza.

2) La pubblicazione ali' Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
3) L'invio del presente atto al Segretario comunale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli
Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.
4) Il presente provvedimento è immediatamente valido ed efficace. Esso è affisso all'Albo Pretorio per giorni n.10
consecutivi per mera pubblicità notizia.

RITENUTO estendere le sopra richiamate disposizioni anche per quanto riguarda le sedute del
Consiglio Comunale
Con i poteri di legge

P.Q.M.

DECRETA
l .Le misure indicate nel Decreto nr. 4 del 20/04/2021 e relative alle sedute della Giunta Comunale, vengono
applicate anche per la seduta dcl CONSIGLJO COMUNALE in videoconferenza;

,,
2.La pubblicazione ali' Albo Pretorio informatico dcll 'Entc e sul sito internet istitùzionale del presente atto.
3. L' invio del presente atto al Segretario comunale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli
Assessori;
4.11 presente provvedimento è immediatamente valido cd efficace. Esso è affisso all'Albo Pretorio per giorni n.10
consecutivi per mera pubblicità notizia;
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale normazione di diritto pubblico.

