COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n°

32989

del 23.12.2020
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 23.12.2020 si è svolta la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo
consiliari;
Tenuto conto delle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da Covid-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 si 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
30.12.2020 alle ore 17.00 ed eventualmente in seconda convocazione per il 31.12.2020 alle ore
18.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Sostituzione del capogruppo del “Gruppo consiliare misto” e modifica della composizione
della conferenza dei capi gruppo;
3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 22 dicembre 2020 “Variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 3, lettera a e comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000)”;
4. Validazione e conferma ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA,
del Piano Economico Finanziario 2020 ed i documenti ad esso allegati;
5. 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 GLM costruzioni S.r.l. con sede in
Condofuri Marina per la liquidazione dello stato finale dei lavori di adeguamento rete
fognaria del territorio comunale;
6. Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palmi per il triennio
2021/2023. Approvazione schema di convenzione;
7. Modifica artt.18 e 20 Regolamento di Polizia urbana - Norme di sicurezza urbana per la
civile convivenza in città – Determinazioni;
8. Adesione del Comune di Palmi al progetto pilota patrocinato dalla Commissione
Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (UNESCO/IOC) per il riconoscimento di
comunità' “Tsunami ready” (“pronta a fronteggiare il rischio tsunami”).

Il Presidente del Consiglio Comunale
(F.to Dott. Salvatore Celi)
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