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Prot. n. 9563

Li, 24/12/2021

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Ai Sigg. Consiglieri Comunali
____________________________________
Al Sig. Sindaco
Ai Sigg. Assessori Comunali
All’Albo
e p.c.

Alla Prefettura di Messina
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Al Comando Stazione Carabinieri
Alla Polizia Municipale

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 dell’Ordinamento EE.LL.
vigente in Sicilia, che, su richiesta del Sindaco e su determinazione del Presidente questo Consiglio
Comunale è convocato in sessione ordinaria per il giorno 30.12.2021 alle ore 18.30.
La seduta si terrà in modalità videoconferenza, stante la vigenza delle misure di contenimento della
diffusione del coronavirus Covid-19. Pertanto la S.V. a connettersi in video conferenza anche da sede
diversa da quella comunale, mediante la piattaforma telematica Jitsi Meet.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 la mancanza del numero legale comporta
la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà rinviata al giorno
successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di
convocazione.
L’elenco degli argomenti da trattare è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente dal n. 24/2021 al n. 31/2021.
2) Ricognizione periodica delle partecipate detenute al 31 dicembre 2020 ex art. 20, D.Lgs.
19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.

3) Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica Deliberazione di Giunta
Comunale n. 191 del 23/12/2021, adottata ai sensi dell’art. 175, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.
4) Deliberazione n. 155/2021/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per
la Regione Siciliana in data 08/11/2021. Comunicazioni.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio del Comune di Fiumedinisi dà atto di quanto segue:
• Prima dell’inizio della seduta di Consiglio Comunale in videoconferenza verranno fornite ad ogni
componente le credenziali o le modalità di accesso al programma, per assicurare idoneo
collegamento audio e video, al fine di verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel
corso della seduta;
• per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità delle stesse sarà garantita mediante ilò
collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, al fine di assicurare la visione da
parte dei cittadini senza possibilità d’intervento;
• le proposte di deliberazione e la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute
saranno trasmesse ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di
mail all’indirizzo eletto dal Consigliere Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Sig.ra Angela Gugliotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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