COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n° 5860

del 03.03.2022

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 03.03.2022 si è svolta, in videoconferenza tramite l’applicativo Google meet
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, in seduta
ordinaria di prima convocazione per il giorno 11.03.2022 alle ore 17.00 ed eventualmente in
seconda convocazione per il 12.03.2022 alle ore 18.00, a porte aperte, prevedendo la
partecipazione di massimo 25 (venticinque) persone nel pubblico, munite di certificazione verde
Covid-19 (c.d. green pass), che saranno identificate all’ingresso, per il tracciamento di eventuali
contatti e ai quali sarà controllata la temperatura corporea mediante misurazione con
termoscanner.
I lavori della suddetta riunione del Consiglio comunale potranno essere seguiti mediante diretta
streaming, che sarà trasmessa sui canali ufficiali dell’Ente.
Nella suddetta seduta di consiglio comunale sarà discusso il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta precedente
Discussione interrogazione ed interpellanze;
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP) – Determinazioni;
Approvazione aliquote addizionale comunale all'Irpef, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28
settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, da applicare al Bilancio di previsione
2022/2024;
5. Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l’anno 2022;
6. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione delle aliquote per l’applicazione dell'IMU anno 2022;
7. Aliquote e tariffe da applicare per l'anno 2022 – Determinazioni;
8. Imposta di soggiorno - Tariffe anno 2022;
9. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Canone
per le pubbliche affissioni // Canone “mercati” Approvazione tariffe e coefficienti
moltiplicatori - anno 2022;
10. Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione del tasso di copertura dei costi di
gestione per l’anno 2022;
11. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000
e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
12. Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
sostenibili - Dipartimento dei trasporti terresti, per maggiori interrogazioni alla Banca dati
anno 2021;

13. Riconoscimento debito fuori bilancio per Servizio gestione verbali al C.d.S anno 2021;
14. Approvazione Regolamento comunale servizio di refezione scolastica;
15. Progetto pilota patrocinato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco
(UNESCO/ IOC) - Presa d'atto aggiornamento composizione del Comitato locale ("Local
Board");
16. Mozione di ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e massima
solidarietà e vicinanza concreta ai cittadini ucraini;
17. Mozione per l'adesione alla Rete delle Comunità Solidali ETS;

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Salvatore Celi
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