COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

Prot. N. 6785
OGGETTO:

Golfo Aranci, lì 03.06.2021
Avviso di convocazione del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE
ATTESA la necessità di convocare il Consiglio Comunale per la discussione di importanti argomenti di sua
competenza;
VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 2° comma.
DISPONE
il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria , in prima convocazione ed in seduta pubblica
per le ore 10,00 del giorno 07.06.2021, ed in seconda convocazione per le ore 10,00 del giorno
08.06.2021, presso la consueta sala delle adunanze, per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
2) Chiarimenti Verbale Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 10.05.2021 “Debiti Fuori Bilancio –
Riconoscimento di legittimità ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000”;
3) Abrogazione Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, patrocini per
attività culturali, di spettacolo, turismo, promozione sociale e sport. Approvazione Nuovo Regolamento
Comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, patrocini per attività culturali,
di spettacolo, turismo, promozione sociale e sport.
4) Modifica articoli 52-56-65-68-70-78-81-81bis- 81ter ed art. 82 del Regolamento per la applicazione del
canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
mercatale).
5) Linee guida all’ufficio tributi sull’accoglimento delle istanze di conciliazione e/o reclami – Istanze di
mediazione circa avvisi di accertamento IMU relativi agli anni di imposta 2019/2020 e sul riconoscimento
della mitigazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs 18.12.1997 n. 472;
6) Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2021 (art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
7) Aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 (art. 21 del d.lgs n.
50/2016 e s.m.i.);
8) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Ratifica della Deliberazione di giunta
Comunale n. 39 in data 28.04.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;
9) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Ratifica della Deliberazione di giunta
Comunale n. 53 in data 24.05.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
10) Istituzione Commissione Consultiva sulla Portualità;
11) Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con Noi” prot. 5922 del 12.05.2021 “Palazzine dei
ferrovieri”.
ORDINA

LA NOTIFICA DEI RELATIVI AVVISI AI CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to (Paolo Madeddu)
Avviso di convocazione Consiglio Comunale

