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Prot. n. 12150                                                                              del 17/12/2021

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

A tutti i Consiglieri Comunali 

Al Sindaco – SEDE

 Alla Stazione dei Carabinieri – MALETTO

 Al Comando VV.UU. – MALETTO

 All'Albo Comunale – SEDE

 Al Revisore dei Conti – SEDE

 All’Ufficio CED – SEDE 

         Ai Responsabili delle PP.OO. – SEDE

Al Segretario Comunale – SEDE     

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e dell’art. 24 dello Statuto

Comunale, che su determinazione del Presidente, questo Consiglio Comunale è convocato in seduta

ordinaria per giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 19:30.

Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di

questo Comune.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/1986, come modificato dall’art. 21 della

L.R. n. 26/1993, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in

corso.           

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale,

la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso

di convocazione.

Gli argomenti da trattare, posti all'ordine del giorno, saranno i seguenti:

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 25/11/2021, dal n. 46 al n. 53;

2. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 16/12/2021, dal n. 54 al n. 55;

3. Regolamento  di  contabilità  in  attuazione  dell’armonizzazione  contabile  degli  schemi  e  dei

sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

4. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) detenute al

31/12/2020;

5. Approvazione  della  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  piano  di  razionalizzazione  delle

partecipazioni pubbliche  possedute dal Comune di Maletto al 31/12/2020;

6. Adozione piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024 ed elenco annuale

2022;

7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con

L. 133/2008 con le modifiche di cui alla sentenza della Corte C. n. 340/2009) per la formazione

del bilancio di previsione 2022-2024;

8. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività

produttive e terziarie. Determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2022;

9. Approvazione programma biennale degli acquisti e di forniture di beni e servizi, art. 21 D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.;



10. Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 12,

della L.R. n. 4/2003 – anno 2022;

11. Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;

12. Approvazione bilancio di previsione 2022-2024.

In considerazione della situazione emergenziale da COVID-19, l’accesso al pubblico presso

la sala consiliare è consentito solo nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello centrale per il

contenimento dell’epidemia.

Conseguentemente,  chiunque  decida  di  assistere  fisicamente  alla  seduta  consiliare  dovrà

indossare i dispositivi di protezione individuale, rispettare la distanza interpersonale di almeno un

metro ed esibire, a richiesta, il green pass.

I lavori consiliari saranno, comunque, trasmessi on line sul canale youtube dell’ente.


