
COMUNE di SANTO STEFANO Dl CAMASTRA
3* Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 14.07.2021
alle ore 17,30.
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Ai sensi dell’art20 della L.R. 26.08.1992, n.7 e successive modifiche e dell’art.14 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, su determinazione del Presidente è
convocato il Consiglio Comunale per il giorno 14.07.2021 alle ore 17,30, in seduta ordinaria presso
la Sala Consiliare: “Francesco Viglianii”.

La seduta, giusta disposizione dello scrivente n.01 del 22.04.2020 adottata in attuazione
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17 mano 2020, si terrà anche in modalità di videoconferenza e potrà
svolgersi con la partecipazione “a distanza” di uno o più componenti del Consiglio Comunale e del
Segretario Comunale.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
I) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
2) Approvazione dei Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2021, ai sensi
della deliberazione n.443 deI 31.10.2019 ARERA.

3) Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma — anno 2021.
4) Art. 172 c. I lett. c) D.lg. vo 267/00. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da



destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie — ai sensi delle leggi 18 aprile
1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 05.08.78 n.457 — che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie
determinazione prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

5) Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 202 1/2023.
6) Approvazione del bilancio di previsione pcr gli esercizi finanziari 2021-2023.
7) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento somme derivanti da Decreto

Ingiuntivo del Giudice di Pace di Mistretta n. 11/2021 — AnArmando Schfrò. Art. 194,
comma 1 lett.a), D.L.vo n.267/2000.

8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento somme derivanti da Decreto
Jngiuntivo del Giudice di Pace di Mistretta n.23/2021 — Dott. Salvatore Lunetto. Art. 194,
comma I letta), D.L.vo n.267/2000.

9) Proroga della durata del Consorzio Intcrcomunale “Valle deIl’Halaesa”.
La seduta si intende convenzionalmente effettuata presso la sala consiliare della sede
istituzionale del Comune di S.Stefano di Camastra “Francesco Vnglianff’.

I Consiglieri riceveranno sulla propria mail istituzionale, le modalità di accesso al sistema di
videoconferenza attraverso la piattaforma “3 CX”.

Nella sede dell’Amministrazione saranno comunque presenti il Presidente del Consiglio
Comunale e il Segretario Comunale.

Per i presenti sarà assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa
sull’emergenza COVID 19 e l’accesso al pubblico sarà contingentato.

Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della
seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il
numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo ed alla stessa ora, con medesimo ordine del
giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

li, 08.07.2021

‘ìPresidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa Marila Re


