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Prot. n. 135130 del 14.12.2020

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

Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: Convocazione Consiglio comunale in videoconferenza con modalità telematica a
distanza ai sensi dell’art. 73, 1 comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nonché dell’art. 1 lett.
n-bis), del DPCM 18 ottobre 2020 e delle disposizioni temporanee presidenziali adottate in data
22.10.2020, prot. 113990-20 per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19.
%%%%%%%%%%
Si comunica che al Consiglio comunale già convocato in videoconferenza con modalità telematica a
distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom.us”, in seduta di prima convocazione per
mercoledì 16 Dicembre 2020 alle ore 16:30 è aggiunto un ulteriore argomento di prima
convocazione ad oggetto : “ Mozione sulla gestione integrata dei tributi comunali”. Pertanto il
nuovo ordine del giorno risulta così rimodulato:
ORDINE DEL GIORNO
1) Riproposizione della definizione conciliativa dei giudizi pendenti dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione e alla Corte di Appello di Bari per riassunzione tra il Comune di Foggia e i sigg.ri
Varlaro Sinisi Rosita, Varlaro Sinisi Andrea, Varlaro Sinisi Alessio, Varlaro Sinisi Arrigo e Varlaro
Sinisi Barbara quali eredi legittimi di Varlaro Sinisi Alberto e Ferrero Ada e Pansolli Wanda in
accoglimento della proposta transattiva già sottoscritta nel 2017 dagli stessi eredi Varlaro Sinisi.
2) Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, dal Comune di Foggia
al 31/12/2019, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, come modificato
dal D. Lgs. n. 100/2017.
3) Mozione sulla gestione integrata dei tributi comunali.
4) Atto di indirizzo in ordine alla gestione ed alla riscossione delle entrate tributarie, extra-tributarie e
patrimoniali del Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs.267/2000.

I Lavori consiliari saranno trasmessi in diretta tramite il canale you tube
“Presidenzaconsiglio Foggia” al fine di garantire la pubblicità della seduta,
accessibile anche attraverso il sito web istituzionale

Cordiali saluti
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