Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI il Dpcm dei 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-1 9, il DPCM
del 24-10-2020 e il DPCM del 03-11-2020;
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14553 del 27-10-2020;
CONSIDERATA, 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, 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.cornu neraccu a. it.

AVVISA
CHE PER IL GIORNO 09 DICEMBRE, ALLE ORE 18:00 E' STATO
CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA ORDINARIA, CHE Si
TERRA' A PORTE CHIUSE, PER LA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI
ARGOMENTI:
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Adeguamento costo di costruzione ai tini del pagamento del contributo di cui all'art. 6 dello
legge 28-01-1977, N. 10- ANNO 20203. Adeguamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai tini degli art.3 e 5 della legge
28-01-1977, N.10 e L.R. 71/78. Determinazione oneri concessori per gli insediamenti artigianali
ai sensi dellart.45 della L.R. 27-12-1978, N.71- ANNO 2020.
4. Art. 14 Decreto legge 28-02-1983, N.55 convertito dalla legge 26.04.1983, N.131-Aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. ANNO 2020.
5. Approvazione Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e relativo elenco
annuale dei lavori,
6. Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020,
7. Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 ed elenco 2020.
8. Approvazione programma di cui al comma 55 dell'art 3 della Legge 244/2007 e s.m.i per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione
per l'anno 2020.
9.

Approvazione dell'aggiornamento dello Statuto consortile - delibera dell'Assemblea
Consortile n. 9/2019.
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Il Presidente del onsiglio Comunale

