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COMUNE DI LA VAGNA
Città Metropolitana di Genova

Segreteria Generale
Prot.n. 0007993
{

Lavagna, 17/03/2020

Al Signor Sindaco Dott. G.A. MANGIANTE
Al Consigliere Comunale

Sig._
All'Assessore esterno PIAZZE Arch. Enrico
v

Al Segretario Generale
ep.c.
ti

Ai Dirigenti

Agli Uffici interessati ':
SEDE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Informo la S.V. che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria - di IA
convocazione - per le ore 21:00 del giorno 25/03/2020, presso la Sala Maggiore del
Palazzo Comunale ed in eventuale IIA convocazione - ai sensi dell'art. 21, comma l, del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - per le ore 21:00 del giorno

26/03/2020 [N.B.: SI AVVISA CHE PER EMERGENZA COVID-19 LA SEDUTA DI

CONSIGLIO COMUNALE SI TERRA' SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO EX. ART.
10 C. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE; SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
SARANNO CONSULTABILI LE MODALITÀ' PER POTER SEGUIRE LA DIRETTA

VOCALE IN STREAMING}
I Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto via Skype.
per la trattazione dell'ordine del giorno di seguito indicato:

l) Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del .12/12/2019.
2) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari - triennio 2020-2022.

3) Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie a' sensi della Legge n. 167 del 18.4.1962 e successive
modificazioni ed integrazioni, e delle Leggi n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del
5.8.1978es.ml

4) Addizionale comunale ali'imposta sul reddito delle persone fìsiche - conferma
regolamento e aliquota per l'anno 2020.

5) DUP: Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 - presentazione.

6) Approvazione schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio
2020-2022, ai sensi dell'art, 259 del d.lsg. n. 267/2000.
7) Informazione al Consiglio Comunale sul contributo concesso dalla Legge 27
dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020, art. I commi 29-37.
8) Servizio di tesoreria comunale - Autorizzazione a trattativa privata a seguito gara
deserta.

* * * **

Si informano i Signori Consiglieri che la documentazione inserita nei fascicoli ed
inerente agli argomenti posti in discussione verrà depositata, per la visione, presso
l'Ufficio della Segreteria Generale entro i termini di cui all'art. 17, comma 10, del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (60 ore dall'inizio della seduta
del Consiglio). Invito inoltre i Signori Consiglieri a verifìcare eventuali personali
condizioni di incompatibilità nei risuardi delle proposte di deliberazione inserite
nell'ordine del siorno in arsomento ed a sesnalarle tempestivamente, anche in caso di
assenza ai lavori del Consislio.

Distinti saluti.

Il PRESjOENTE
DEL CONS LIO :OMUNAL^^
o

IBIERI 'Z\

^ ^

->.'^
•;

-^

••)

*

i

^

^

\

><
f'

••»

