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Si rende noto 
che il 

Consiglio comunale 
 

è convocato, ai sensi degli art. 60 e 61 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
comunale e dell’art. 17 lett. b) dello Statuto Comunale, in sessione pubblica e in sessione 
Ordinaria di Ia convocazione, per il giorno 28 luglio 2021, alle ore 16,00 e in IIa convocazione 

per il giorno 29 luglio 2021, alle ore 09:00 nella Sala consiliare del Comune, per discutere e 
deliberare i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute del 25/03/2021 (R.G. 2/2021) 27/04/2021 (R.G. 3/2021), 
30/06/2021 (R.G. 4/2021); 

2. Comunicazioni del Sindaco; 
3. Deliberazione di G. C. n. 91 del 28/06/2021, ratifica variazione di bilancio – art. 175, 

commi 4 e 5 D.L.gs n. 267/2000; 
4. Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2020; 
5. Approvazione Regolamento TARI;  
6. Riconoscimento debiti fuori bilancio Servizio Legale, art. 194, comma 1, lett. A) del 

D.L.gs 267/2000; 
7. Riconoscimento debiti fuori bilancio Servizio Sport e Spettacoli art. 194, comma 1 

lett E) del D.L.gs 267/2000; 
8. Ripiano del disavanzo di Amministrazione Esercizio 2020 – Art. 188 del D.L.gs n. 

267/2000; 
9. Variazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023ed elenco annuale 

lavori pubblici 2021-; 
10. Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di Bilancio – art. 193 D.L.gs 

n. 267/2000; 
11. Conferimento cittadinanza onoraria all’Esercito Italiano e al personale sanitario 

militare operante presso il centro vaccinale di Taurianova; 
12. Approvazione Patto di Gemellaggio con il Comune di Santa Severina; 
13. Approvazione Piano di Utilizzo ditta Ascone Teresa ed altri; 
14. Approvazione Piano di Utilizzo ditta Morabito ed altri; 
15. Cessione gratuita da parte dei Sig.ri De Riso Caterina e De Riso Paparo Riccardo di 

lotti di terreno siti in Taurianova, frazione Amato. 

  
Si precisa che, nel rispetto delle più recenti norme emanate in materia di contrasto e contenimento 
della diffusione del Covid-19, la presenza in sala sarà contingentata ed ammessa entro il numero 
massimo di posti a sedere utili, alternati per file. Durante la permanenza non è possibile stare in piedi 
ed è necessario indossare la mascherina. All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea e 
sarà necessario fornire i propri dati al personale preposto alla vigilanza. 
 
 I lavori del Consiglio, al fine di consentire la più ampia partecipazione democratica, verranno 
trasmessi in streaming sulla pagina Digital4Democracy ove rimarranno nell’archivio on – demand. 

 

Il Presidente del Consiglio 
Salvatore Siclari 
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