Città di Giovinazzo
Il Presidente del Consiglio
Prot. n. 6774

Giovinazzo, 20 aprile 2021

Al Sig. SINDACO
Al sig. Consigliere Comunale
e p.c . Al Sig. Prefetto - BARI
Al Comando di Polizia Locale
Alla Stazione dei Carabinieri - Città
All'Assessore Comunale
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Dirigente
Al Presidente/Componente il Collegio dei Revisori – tramite pec
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione per il giorno 29
Aprile 2021 alle ore 17,00 ed in 2^ convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17,00.
Visto il DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del
04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante «Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui sono state approvate le modalità di svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ivi indicati;
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale:

TUTTO CIO' PREMESSO
la S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà, in
videoconferenza e secondo le modalità indicate del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 7
aprile 2020, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17,00 in seduta ordinaria di 1^convocazione, ed in 2^
convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17,00, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 esame ed approvazione.
2. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Determinazione
dell’aliquota di compartecipazione per l’anno 2021.
3. Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni
per l’anno 2021.
4. Determinazione per l’anno 2021 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978.
5. Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2021. Programma biennale 2021/2023 degli acquisti di beni e servizi.
6. Approvazione del Piano Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2021-2023 ai sensi e
per gli effetti dell’art.58 legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall’art.33 – comma 6 – del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27 della legge n. 214/2011.
7. Approvazione programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2021/2023 Art. 3, commi 55 e 56, Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
8. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Esame ed approvazione.
La seduta di Consiglio Comunale verrà trasmessa in diretta streaming al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.giovinazzo.ba.it, fatte salve eventuali problematiche tecniche che dovessero riscontrarsi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(ARBORE ALFONSO)

