"
Comune di
Fiumefreddo
Protocollo

di Sicilia

0026813

Il

23/12/2021

del

Il\\ \1\ \\ I\\\111\\Il1\ \\\

\\\11

COMUNE DI FIUMEFREDDO
DI SICILIA
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 27 dicembre
sessione urgente in modalità videoconferenza/audioconferenza.

2021 alle ore 9.00 in

Al SIGG.RI CONSIGLIERI COMUNALI
AL SINDACO
AI SIGG.RI ASSESSORI COMUNALI
LORO SEDI
VIS)' A la legge regionale 26 Agosto 1992, n.7 come modificata ed integrata dalla L.R. 1/9/1993, n26;
VISTA la L.R. 48/91 che recepisce la legge 142/90;
VISTO l'art. 30 della L.R. n. 9/86 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente;
VISTO il vigente regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del consiglio
comunale;

VISTO l'atto del Presidente del Consiglio prot.n. 22041 del 28.10.2020, che disciplina, in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di adunanze e ilfunzionamento del consiglio
comunale in video conferenza/audio conferenza mediante accesso alla piattaforma digitale "Jitsi Meet"
DETERMIN

A

il
Consiglio
Comunale
di
Fiumefreddo
di
Sicilia
è
convocato,
In
modalità
videoconferenza/audioconferenza,
per il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 9.00 in sessione urgente e,
occorrendo,
nel caso di cui all'art. 30 L.R. n. 9/86 come modificato dall'art. 21 L.R. 26/93, per il
giorno successivo, 28 dicembre 2021 alle ore 9.00 per discutere ed approvare il seguente

ORDI

E DEL GIORNO

l.

Variazione in via d'urgenza, al bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario, ai
sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL (Proposta n. 22 del 23.12.2021).
2. Variazione in via d'urgenza, al bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario, ai
sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL. Ratifica della Deliberazione di G.M. n. 91 del
03/12/2021 (Proposta n. 23 del 23.12.2021).
3. Rinnovo Convenzione della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Fiumefreddo di
Sicilia e Riposto. Adesione del Consorzio depurazione liquami (Proposta n. 19 del 02.12.2021).
4. Individuazione aree da destinare alla realizzazione di chioschi - Integrazione delibera c.c. n. 18
del 27/07/2009 (Proposta n. 20 del 02.12.2021).
5. Revisione ordinaria
delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.1 Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 (Proposta n. 24 del 23.12.2021).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marinella Casei no

