Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE] Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
Covid-19 ed il DPCM del 24.10.2020:
VISTA, altresì, la nota dell'ANCI del 21 ottobre 2020, prot. n. 1337/AG/CA, riguardante il parere
sull'interpretazione della previsione contenuta anche nel succitato DPCM attinente la "riunione di
organì

CONSIDERATA, in concomitanza con l'urgenza di detta convocazione, la mancata attivazione di un
sistema di riunione a distanza o videoconferenza per il Consiglio Comunale;
RITENUTO, tuttavia, sulla base dell'esiguo numero dei componenti di questo civico consesso clic,
nonostante la presenza ulteriore del Segretario Comunale e del Sindaco o Assessore, l'attuale stanza
adibita alle riunioni consiliari, con la dovuta applicazione delle misure di distanziamento personale,
uso della mascherina ed igienizzazione delle mani, permette il rispetto delle misure di sicurezza,
normativamente imposte, quale prevenzione del contagio da covid 19;
VALUTATA l'opportunità di svolgere la seduta de qua senza la presenza del pubblico, garantendo,
comunque, la pubblicità della seduta medesima attraverso la diretta streaming sul sito istituzionale
del Comune: www.cornuneraccuja.it

AVVISA
CHE PER IL GIORNO 30 Ottobre 2020, ALLE ORE 18,00 E' STATO
CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA URGENTE, PER LA
TRATTAZIONE DEI SEGUENTI ARGOMENTI:
1) Verifica motivi d'urgenza.
2) Giuramento del Consigliere Proclamato Eletto ed Insediamento del Consiglio
Comunale.
3) Eventuali Surroghe.
4) Esame Eventuali Situazioni di Incompatibilità.
5) Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'iMU e relative aliquote per l'anno
2020.
6) TARI 2020: conferma tariffe anno 2019 e agevolazioni.
7) Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai
sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n. 9/22020- Fondo perequativo degli Enti Locali.
8) Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 108 dei 04/09/2020 avente ad oggetto:
Variazione di Bilancio di previsione 2019/2020 - competenza 2020- art. 175, commi 4 e 5
del D.Igs n. 267/2000.
Raccuja, lì 27/10/2020
Il Presidente del Consiglio Cornunat,
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