COMUNE DI ADELFIA

(Città Metropolitana di BARI)
Via Vittorio Veneto n. 122
Prot. N.

7742

Adelfia, 22.07.2020

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Al Sig. __________________________
Consigliere Comunale

e, p.c.

Al Segretario Generale
Ai Sigg.ri Revisori dei Conti
Ai Sigg.ri Responsabili di Settore
Al Comando P.M.
Al Comando Stazione C.C.
Fax 080 /4596010
Al Sig. Prefetto
Fax 080/5293198
Ai Sodalizi e Rappresentanze della Comunità

ADELFIA
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
ADELFIA
BARI
ADELFIA

Invito la S.V. a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, che avrà
luogo il giorno in 1^ convocazione il giorno 30 Luglio 2020, alle ore 19.00 , ed il giorno 03 Agosto
2020 alle ore 19:00 in 2^ convocazione, presso la sala delle adunanze consiliari della Casa
Comunale a porte chiuse per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Questioni preliminari;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n.
267/2000;
4. Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000.

Provvedimento di

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale
n. 61. in data 12.06.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

6. Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (i.m.u.) 2020_ approvazione;
7. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (tari) 2020: modifiche/integrazioni;
8.

Sentenza n. 168 del 29/01/2020 Medusa soc.coop./Comune di Adelfia. Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000;

9.

Approvazione nuovo regolamento di Polizia Mortuaria;

10. Approvazione nuovo regolamento di Polizia Locale;
11. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 191 comma 3 e 194 del d.lgs 267/00 - lavori
in somma urgenza (art. 163 comma 4 d.lgs 50/2016) – intervento di messa in sicurezza dell’immobile
destinato a comando di polizia municipale del comune di adelfia - incendio del 30/03/2020 approvati
con delibera di giunta comunale n. 56 del 26/05/2020;
12. Concessione di area per realizzazione di cabina elettrica di trasformazione mt/bt in area di pertinenza
dell’immobile comunale denominato “ex Gil” sito in via conte sabini – allibrato in c.t. al fg. 14 – p.lla.
La documentazione e gli atti del Consiglio Comunale saranno disponibili per la consultazione presso
l’Ufficio Segreteria Comunale, nei consueti giorni ed orari di ufficio.

F.To digitalmente
IL Presidente del Consiglio Comunale
Rocco CAMPANELLA

Sodalizi e rappresentanze della Comunità possono presentare osservazioni e/o proposte in forma scritta,
consegnandone copia presso l’Ufficio di Segreteria entro le ore 12,00 del giorno 29.07.2020.

