COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n° 15776

del 07.07.2020
Il Presidente del Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali;
Visti gli artt. 22 e 30 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 55, 57, 58 e 62 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Dato atto che in data 06.07.2020 si è svolta la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo
consiliari;
Tenuto conto delle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da Covi-19, che
consentono ai Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta di collegarsi in videoconferenza per
partecipare alla seduta di Consiglio comunale di seguito indicata;
per quanto sopra
DISPONE
la convocazione del Consiglio Comunale, nella sede delle adunanze in Piazza Municipio, a porte
chiuse - dando atto che i cittadini e le altre persone interessate, possono seguire i lavori del
Consiglio mediante diretta streaming, che sarà trasmessa sui canali ufficiali dell’Ente - in seduta
ordinaria di prima convocazione per il giorno 13.07.2020 alle ore 18.00 ed eventualmente in
seconda convocazione per il 14.07.2020 alle ore 19.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta precedente;
Comunicazioni del Sindaco;
Discussione interpellanze;
Sostituzione del capogruppo consiliare Gruppo “Ranuccio Sindaco” e nuova composizione
del “Gruppo Misto”;
5. Modifica della composizione delle Commissioni consiliari;
6. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del
D.Lgs. n. 267/2000;
7. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. A) del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in favore della Ditta S.F. Costruzioni s.r.l.;
8. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al servizio di gestione dei verbali al C.D.S.
anno 2019 - Determinazioni;
9. Approvazione Schema di contratto per la costituzione di una servitù su dei terreni in
Località “Cropo”, necessaria per i lavori di messa in sicurezza della ex discarica comunale;
10. Approvazione Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione mensa
scolastica;
11. Approvazione Regolamento comunale per l’attuazione del Progetto Il giardino della vita che
prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino/a nato/a o adottato/a da genitore
residente nel Comune di Palmi;
12. Approvazione Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
13. Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
14. Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
15. Approvazione Regolamento del mercatino dell’usato e degli hobbysti denominato
“Mercatino delle pulci”;
16. Mozione per l’adesione all’iniziativa del potenziamento della stazione ferroviaria di Gioia
Tauro, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
approvato con delibera C.C. n. 93 del 22.12.2014.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(F.to Dott. Salvatore Celi)
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