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Ai Stgg. Consiglìeri 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

ILPRE,SIDE,NTE,

-

Visto il d. lgs 267 /2000 come riformato;
Visto il vigente Staruto comunale;
Visto il vigente regolamento per il Consiglio Comunale;

come coocordaro nella Confercnza dei Capigruppo del 1,0.09.2021,) convoca il Consiglio comunale per il
giorno GIOVEDI 30 SETTEMBRE alle ore 15:00, in prima convocazione, sessione otdinaria, seduta
salvo ulteriori restrizioni pet l'emergenza
iubblica, in presenza (in diretta streaming per il pubblico),
Covid-19, perla ttattazione del seguente ordine del giorno:

1.. Comunicazioni del Presidente

e del Sindaco

Approvazione verbali delle sedute consiliari precedenti (17 e 25 giugno, 8 luglio, 3 agosto 2421)
Aààsione del Comune di Cava de' Tireni alTa Fondazione Accademia Alfonso Grassi con sede
in via Porta Elina Salemo
4. Approvazione prograÍrma ftiennale dei lavori pubblici 2021,-2023 ed elenco annuale 2021. ex art.
21 deI D. Lgs. n.50/201,6
5. Aggiomamento del Piano delle alienazrori e delle valodzzazioni anno 2021'
G. Appronazione del programma biennale degli acquisti di beni e sewizi 2021,/2022 (art.21D. lgs

Z.
3.

n.50/2016)

7.
8.

Recesso dal Consor zto Fatmaceutico Intetcomun ale e ahenazrone della fatmaincomunale

Affidamento del servizio della sosta sul territorio comunale - Relazione ex ^ît. 34, comma 20,
D.L. n. 179 /2072, conv. nella L. 221/201'2 - Prowedimenti
9. Approvazione Piano della sosta
1 0. Documento Unico di Programm azione 2021 / 2023
11. Approvazione del biiancio di ptevisione 2021./2023 (art.151 del D. Lgs. n.267 /2000 ed at. 10
del D. Lgs. N. 1,1,8/201'1)
12. Apprcvazione rendiconto di gestione 2020
IJ. fupiano disavanzo di amministraziot:re,lai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267 /2000
Nel caso in cui la seduta vada deserta il Consiglio Comunale è convocato in seconda convocazlone'
sensi dell'art. 38 del regolamento, per il giomo 1'.1'0'2021, alle ore 9.00.
Cordiali saluti
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