COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n° 28243

del 23.09.2022

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 22.09.2022 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
pubblica ordinaria di prima convocazione per il giorno 29.09.2022 alle ore 15.30 ed eventualmente
in seconda convocazione per il 01.10.2022 alle ore 11.00.
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.
5.

Approvazione verbali seduta precedente;
Discussione interpellanze;
Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale;
Nomina e composizione delle Commissioni consiliari permanenti - Determinazioni;
Approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni;
6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n° 249 del 8 settembre 2022 “Variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della variazione inclusa
nella deliberazione di Giunta comunale n° 254 del 14 settembre 2022 “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000)”;
8. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000);
9. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs.
n. 118/2011;
10. Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024;
11. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 del debito
fuori bilancio per la liquidazione della parcella professionale relativa al collaudo statico
relativo ai lavori di “Realizzazione impianto sportivo per il tennis località San Giorgio”, in
favore dell’Arch. Luciano Santoro;
12. Approvazione modifiche e integrazioni allo Statuto comunale;

13. Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
14. Approvazione schema di accordo per il potenziamento dei servizi sociali comunali di cui
all’art.1, comma 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio
2021);
15. Mozione per la costituzione di una Commissione speciale ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in relazione alle problematiche
attinenti alla costruzione dell’Ospedale della Piana in Palmi ed alla situazione sanitaria del
territorio.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Avv. Francesco Cardone)
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