Città cli
Cava de' Tirreni

www.co111 une. cavadetirreni.sa.it

Piazza E. Abbro, I
84013 Cava de 'Tirreni (SA)

Te!. 089682103

adolfo.salsano@comune.cavadetirreni.sa.it
adolfo.salsano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Ai Sigg. Consiglieri comunali
Al Sig. Segretario_Generale
A S.E. il Prefetto
Ai Sigg. Assessori comunali
Al Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Dirigenti
Al Comandante di P.M.
All'Albo Pretorio

e, p.c.,

IL PRESIDENTE
Visto il d. lgs 267 /2000 come riformato;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il Consiglio Comunale,
modificato con delib era consiliare n. 30 del 21.03.2018;

111

particolare l'art. 29 come

come concordato nella Con ferenza dei Capigruppo del 10.1 2.2020, convoca il Consiglio
comunale per il giorno MARTEDI 29 DICEMBRE 2020 alle ore 16.00, sessione straordinaria,
seduta pubblica, da remoto su piattaforma Zoom, come da decreto del Presidente del Consiglio
comunale n. 24399 del 14.04.2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
1O.

Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Sindaco
Approvazion e verbale della seduta consiliare del 30 novembre 2020
Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 19 8 del 09.12.2020
Approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 11-bis D.lgs n. 11 8/2011 )
A deguamento del contratto n. 3314 del 22 se ttembre 2016 di affidamento del servizio di
"Riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali diverse" alla società concessionaria
SOGET SpA
A pprovazione P .E.F. anno 2020
Ricognizione delle partecipazioni societarie anno 2020 (ar t. 20 TUSP)
Linee programm.atiche di mandato (art. 46 del TUEL - art.38 dello Statuto comunale) .
Presentazione e discussione
Ordine del giorno per l'istituzione di una tassa patrimoniale (ai sensi dell'art. 67 del regolamento
del Consiglio comunale)

N el caso in cui la seduta vada deserta o se, nel corso della stessa, venga meno il numero legale, il
Consiglio Comunale è convocato in seconda convocazione, ai sensi dell' art. 38 del regolamento,
per il giorno 30.12.2020 alle ore 9.00.
Cordiali saluti
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