«N
Ai Sigg.ri Consiglieri

»

Ai Sigg.ri Assessori

Città di Foggia
Presidenza del Consiglio
Prot. n. 83148 del 31.07.2020

Ai Sigg.ri Dirigenti
Al Collegio dei Revisori
Alla Prefettura e Forze dell’ordine

Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: Avviso di convocazione del Consiglio comunale 25 e 26 Agosto
2020.
Il Consiglio comunale è convocato nell’aula consiliare sita in Palazzo di Città in seduta di prima
convocazione per martedì 25 Agosto 2020 alle ore 10:00 e, in caso di seduta deserta, in seduta di
seconda convocazione per mercoledì 26 Agosto 2020 alle ore 15:00 per la trattazione degli accapi
di cui al seguente:
ORDINE DEL GIORNO:

1) Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000 e dell’ art. 18 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione.
2) Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: accertamento dello stato di attuazione e del
raggiungimento degli obiettivi intermedi. Presa d'atto della deliberazione n. 69/2020/PRSP della
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

3) Approvazione linee programmatiche di governo, ai sensi dell’art. 46,comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
4) Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta per il Consiglio Comunale di differimento della scadenza
delle rate per il versamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 in considerazione
dell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.
5) Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), ex art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
6) Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020.
7) Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle Tariffe del tributo per l’anno 2020.
8) Tassa sui Rifiuti (TARI): Proposta di istituire, in via del tutto eccezionale e limitata alla sola
annualità 2020, misure agevolative per le categorie di utenza non domestica costrette a
sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia
COVID-19.
9) Acconto IMU 2020.Determinazione.
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10) COSAP: Proposta, limitata alla sola annualità 2020, di istituire in via del tutto eccezionale e
limitata alla sola annualità 2020, misure agevolative per le categorie di utenza costrette a
sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia
COVID-19.
11) Approvazione D.U.P e Schema del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei documenti
allegati.
Si fa presente che la seduta è a porte chiuse e, pertanto, non è consentito l’accesso al pubblico e
ai giornalisti in aula consiliare. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso il sito
istituzionale.

Cordiali saluti
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