
Città di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli

Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO:Convocazione in seduta pubblica ordinaria del Consiglio Comunale

IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO

Visto l’art. 39 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 15, comma 21,22,23,24 dello Statuto Comunale;
Visto l’art 24 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 33 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CONVOCA

il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per il giorno
Venerdì 22 maggio alle ore 09:30 e in seconda convocazione Sabato 23 maggio
alle ore 10:00 presso gli spazi esterni del Comune – Atrio di ingresso alla Casa
Comunale - sito in Piazza Vittorio Emanuele III – “Palazzo Torino”, per discutere del
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente del 14/02/2020 dal n. 1 al n. 4;

2. Surroga del consigliere Sergio D’Avino dimissionario ex art. 38 del d.lgs 267/2000, prot.

11121 del 12/05/2020 e convalida del Sig. Esposito Angelo alla carica di Consigliere

Comunale e a componente della seconda e terza commissione consiliare permanente;

3. Surroga del consigliere Esposito Salvatore dimissionario ex art. 38 del d.lgs 267/2000,

prot. 11122del 12/05/2020 e convalida del Sig. De Simone Ciro alla carica di Consigliere

Comunale e a componente della terza commissione consiliare permanente;

4. Nuove aliquote Imu anno 2020 – determinazioni;

5. Aggiornamento compenso spettante al collegio dei revisori dei conti;

6. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del. D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e

s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 – individuazione

partecipazione da alienare o valorizzare;

7. Anticipazione di liquidità (ADL) di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 e della circolare

CDP n°1299/2020. Impegno iscrizione nel bilancio di previsione 2020 e autorizzazione al
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ricorso all'ADL;

8. Emergenza epidemiologica da covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione,

nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari e dei termini dei

versamenti relativi alla tassa sui rifiuti (tari);

9. Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 – (art. 170, comma 1, del d. Lgs.

267/2000) – approvazione;

10.Bilancio di previsione 2020-2022 – approvazione –

• [Emendamento n. 1 del 31/03/2020 ad oggetto: “emendamento al bilancio di

previsione 2020/2022 – Covid – 19” proposto dalla V Commissione Consiliare a

firma dei Consiglieri Comunali: Luigi Molaro, Saverio Lo Sapio, Giuseppe Nocerino].

• [Emendamento n. 2 del 05/05/2020 ad oggetto: “misure a sostegno dell’economia

locale per problemi causati da Covid – 19” proposto dal Consigliere Comunale

Pasquale Piccolo].

11.Comunicazioni del Presidente

In attuazione delle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei

Ministri è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o

aperti al pubblico .

Il Consiglio Comunale potrà essere segui to attraverso la diretta via streaming

sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.

Somma Vesuviana lì 16/05/2020

Il Presidente del Consiglio

Giuseppe Sommese
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