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Prot. 12510

Povoletto, 17 dicembre 2020
Ai Consiglieri Comunali
Agli Assessori Comunali
Loro sedi

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, mi pregio invitare la S.V.
alla riunione di Consiglio Comunale prevista in prima convocazione, il giorno:

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 19.00
Per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbali della seduta consiliare del 05.11.2020 dal n. 39 al 47;
2. Ratifica di deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2020, avente ad oggetto la variazione di
Bilancio n. 9 al Bilancio di previsione 2020;
3. Ratifica di deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 30.11.2020, avente ad oggetto la variazione di
Bilancio n. 10 al Bilancio di previsione 2020;
4. Variazione di Bilancio n. 11 – ex art. 175 comma 2, D. LGS N. 2067/2000;
5. Approvazione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. LGS 19.08.2016
n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da conservare;
6. Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, L. 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021;
7. Regolamento per l’applicazione del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate, L. 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021;
8. Approvazione nuovo Regolamento relativo al Servizio di ristorazione scolastica e al Comitato mensa
scolastica;
9. Approvazione del “Regolamento del Servizio di trasporto scolastico” con modifiche e integrazioni;
10. Approvazione del “Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale” con
modifiche e integrazioni;
11. Approvazione della Convenzione per lo svolgimento in forma associata di iniziative di sviluppo turistico,
di promozione territoriale e di sostenibilità ambientale, economica e sociale nei territori dei Comuni aderenti
all’Associazione Nazionale delle città del vino del Friuli Venezia Giulia;
12. Ordine del giorno riguardo il riconoscimento della piena autonomia e operatività del Distretto Sanitario
di Tarcento con nomina di un Direttore a tempo pieno e potenziamento della Sanità territoriale;
13. Comunicazioni del Sindaco.
La Seduta consiliare si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams: i Consiglieri comunali sono invitati a contattare l’Ufficio segreteria del Comune per
chiarimenti in merito, entro e non oltre lunedì 21 dicembre.
I Responsabili ed il Segretario Comunale sono a disposizione dei Consiglieri, per fornire le informazioni che
saranno richieste.
Il fascicolo contenente la proposta è depositato, per la visione, presso l’Ufficio Segreteria.
Distinti saluti
IL SINDACO
Giuliano Castenetto
(firmato digitalmente)

