Si rende noto
che il

Consiglio comunale
è convocato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale e dell’art. 17 lett. b) dello Statuto Comunale, in seduta pubblica
e in sessione ordinaria per martedì 27 aprile 2021, alle ore 15.30, in prima
convocazione, e per mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 15.30, in seconda convocazione
nella sala consiliare del Comune, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
1. Interpellanza ai sensi dell’art. 42 del regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale, conss. Lazzaro e Prestileo;
2. Nomina delle Commissioni consiliari permanenti;
3. Modifica delle deliberazioni C.C. n. 73/2017, n. 10/2018 e C.S. n. 6/2020,
“Attivazione entrate proprie”;
4. Verifica aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
5. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
6. Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023;
7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
267/2000, Servizio Affari Legali;
8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
267/2000, Ufficio Tributi.
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 Autorità
e Forze dell’Ordine, al personale di supporto dell’Organo consiliare e agli Organi di
Stampa (per questi ultimi si precisa che l’accesso è consentito esclusivamente in forma singola *)
I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione democratica,
verranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Digital4Democracy, ove rimarranno
nell’archivio on-demand.
Il Presidente del Consiglio comunale
f.to Salvatore SICLARI

*Per assistere alle sedute assembleari del Consiglio comunale, è necessario richiedere l'accredito al Segretario Generale all'indirizzo mail:
segretario@comune.taurianova.rc.it
Data l'attuale contingenza, connessa all'emergenza COVID-19, unitamente alla richiesta di accredito autorizzata, sarà necessario esibire al
personale preposto alla vigilanza la dichiarazione covid reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo:
https://www.comune.taurianova.rc.it/it/page/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo-c467b243-5e3f-4a28-92c2-848f8c39e55d
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