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OGGETTO:  Avìso  di convocazione  del Consiglio  Comunale  in seduta ordinaria  di 1À convocazione.

IL  PRESIDENTE  del CONSIGLIO  COMUNALE

Ai sensi dell'art.  30 dello Statuto Comunale,  convoca il Consiglio  Comunale,  per mercoledì  17 giugno  2020
alle ore 16,00, in seduta  ordinaria  di l'  convocazione  con il prosieguo,  pregso la Sala Consiliare  "Gianni  Carnicella"
-  Palazzo Giovene,  per la trattazione  del seguente argomento:

ORDINE  DEL  GIORNO

1. Approvazione  verbali  sedute precedenti  (20 e 23 marzo  2020);

2. Ricognizione  s€raordinaria  del patrimonio  immobiliare  al 31/12/2019. Approvazione  consistenze inventariali

aggiornate;

3. Approvazione  Rendiconto  della Gestione anno  2049;
4. Approvazione  Regolamento  comunale per l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  (IMU);

5. IMU:aliquoteedetrazioniperl'anno2020.Confermaquadrotariffarioapplicatonel20l9perIMUeTASI;

6. Tassa sui rifiuti  (TARI):  Piano finanziario  per la gestione dei rifiuti  solidi  urbani e dei semzi  di igiene  urbana,

riclassificazione  delle utenze non domes&he  e taffffe  per  l'anno  rwìo  2020;

7. Acquisizione  in forma di donazione volontaria  dell'ìnmobile  nel Centro Storico in via San Vincenzo,  74 Piano
IntemÌO;

8. Nomina  dell'Organismo  di revisione  economico  finanziaria  -  triennio2020/2023.

Gli  atti sono a disposizione  presso l'Ufficio  di Presidenza del c.c. (sede di Via Carnicella)  nei giorni  feriali
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 - sabato (13 giugno)  dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si comunica  che la seduta sarà tmmessa  integralmente  in "streaming"  e si svolgerà  a porte  chiuse quale misura

preeauziona1e all'emergenza  eptdemioìogica  da COVID  - 19 e saranno  assicurate  le distanze previste  dal

D.P.C.M.  8/3/2020.

Si ricorda  che i Consiglieí  Comunali  potranno  assentarsi dal posto di lavoro per tutta la durata della seduta consiliare  ai
sensi dell'art.  79 del T.U.EE.LL.  n.267/2000,  restando questa Amministrazione  a disposizione per U rilascio di
eventuali  attestazioni  per i rispettivi  datori  di lavoro  per l'effettiva  partecipazione  alla seduta.
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