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2021

Approvazione Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati e del
Piano degli indicatori e risultati
attesi. [1]

13

31/03/2021

2021

Approvazione delle convenzioni da
stipularsi tra il Comune di Cremona
ed i Comuni di Pieve d'Olmi e
Sospiro, nonché con l... [2]

14

31/03/2021

2021

Modifica del regolamento comunale
del mercato agricolo di Cremona ed
adeguamento della denominazione in
"Regolamento dei... [3]

15

19/04/2021

2021

Approvazione del regolamento per la
disciplina della videosorveglianza sul
territorio comunale. [4]

16

19/04/2021

2021

Approvazione degli atti fondamentali
dell'Azienda Speciale Comunale per i
Servizi alla Persona "Cremona
Solidale... [5]

17

19/04/2021

2021

Individuazione del patrimonio
edilizio dismesso con criticità, ai
sensi dell'articolo 40bis della Legge
Regionale 11 marzo... [6]

18

29/04/2021

2021

Approvazione del Rendiconto della
Gestione del Comune di Cremona per
l'esercizio finanziario 2020. (nel testo
emendato) [7]

19

29/04/2021

2021

Approvazione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche
2021-2023 e dell'elenco annuale dei
lavori per l'anno 2021... [8]

20

29/04/2021

2021

Variazioni al Bilancio di Previsione
2021-2023 e relativi allegati - 1'
provvedimento [9]

21

29/04/2021
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2021

Nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Cremona periodo dal 1° maggio 2021 al 30
aprile 2024. [10]

22

29/04/2021

2021

Integrazione del il Programma per
l'affidamento degli incarichi
individuali esterni di collaborazione
autonoma per l... [11]

23

17/05/2021

2021

Approvazione modifica dello Statuto
della FONDAZIONE DOPO DI NOI
INSIEME. [12]

24

17/05/2021
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018224
[2] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018307
[3] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018443
[4] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018699
[5] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018723
[6] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018808
[7] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1018934
[8] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1019229
[9] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-

consiglio/1019281
[10] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1019050
[11] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1019401
[12] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazioneconsiglio/1019294
[13] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-consigliocomunale?anno=2021
[14] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-consigliocomunale?anno=2021&amp;page=2
[15] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-consigliocomunale?anno=2021&amp;page=3
[16] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-consigliocomunale?anno=2021&amp;page=4

