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Si rende noto 
che il 

Consiglio comunale 
è convocato, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto comunale, in sessione Ordinaria 
di Ia convocazione, per il giorno 30 novembre 2020, alle ore 17,00 e in IIa 

convocazione per il giorno 01 dicembre 2020, alle ore 17:00 nella Sala 
consiliare del Comune, per discutere e deliberare i seguenti argomenti 
all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (R.G. n. 1 del 23.10.2020); 
2. Mozione “Condanna dell’aggressione azero turca nei confronti del 

Nagorno Karabakh”; 
3. Ratifica Variazione di bilancio delibera G. C. n. 15 del 10.11.2020; 
4. Presa atto delibera G.C. n. 19 del 17.11.2020 “Individuazione degli enti 

strumentali e delle società partecipate costituenti il gruppo 
amministrazione pubblica e relativi obblighi di consolidamento dei 
bilanci. Esercizio 2019”; 

5. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 267/2000, Ufficio Legale; 

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 267/2000, Ufficio Tributi; 

7. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di 
bilancio (art. 175 comma 8 ed art. 193 del d. lgs. n. 267/2000); 

8. Approvazione Piano Economico Finanziario per la determinazione del 
costo del servizio rifiuti (TARI), esercizio anno 2020; 

9. Approvazione Schema convenzione servizio tesoreria comunale; 
10. Approvazione Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali 

(ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000); 
11. Approvazione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche 

di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del 
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

 
Si precisa che, nel rispetto delle più recenti norme emanate in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19, non è prevista la presenza di pubblico in 
sala e, pertanto, l’accesso sarà consentito solamente agli Amministratori, alle Forze 
dell’Ordine ed al personale di supporto dell’Organo consiliare e agli Organi di 
Stampa. I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione 
democratica, verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook® istituzionale 
dell’Ente. 

Il Presidente del Consiglio 
Salvatore Siclari 
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