COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n° 10593

del 15.04.2022

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 14.04.2022 si è svolta la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo
consiliari;
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 22.04.2022 alle ore 16.00 ed eventualmente in
seconda convocazione per il 23.04.2022 alle ore 17.00, a porte aperte, prevedendo la
partecipazione di massimo 25 (venticinque) persone nel pubblico, munite di certificazione verde
Covid-19 (c.d. green pass).
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. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Discussione interpellanza;
3. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 11 aprile 2022 “Riaccertamento ordinario
dei residui al 31 dicembre 2021. Ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”;
4. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 13 aprile 2022 “Variazione d’urgenza al
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
5. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva n. 1838/2021
emessa dal Tribunale Civile di Palmi;
6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL derivanti da titoli esecutivi Sentenze GdP di Palmi nn. 1838/2021, 2163/2021, 1892/2021, 953/2021 e della Corte di
Appello di RC n. 7/2022;
7. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. E) per
servizio economato anno 2015;
8. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. E), per spese
di pubblicazione Gara Servizio di Tesoreria quinquennio – periodo 1 luglio 2019 – 30
giugno 2024;
9. Integrazione deliberazione del C.C. n° 49 del 10.06.2021 avente ad oggetto:
“Sdemanializzazione e concessione in diritto di superficie relitto di suolo comunale Via
Telesio trav. VIII n. 1 - Sig.ra Guerra Colosi Rita”;
10. Modificazioni al “Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie (Legge n. 689/81 e D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 4-bis)” approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 104 del 30/12/2019;
11. Intitolazione "Viale della Memoria - in ricordo delle vittime di mafia" – Determinazioni;
12. Mozione avente valore di atto di indirizzo per la Commissione Elettorale Comunale;

13. Mozione per la modifica dell'art.11 del Regolamento comunale Servizio di Refezione
scolastica;
14. Mozione per avvio procedura di legittimità Determina n. 200 del 18.03.2022.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Salvatore Celi
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