COMUNE DI FINALE LIGURE

<< Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

AREA 1
Segreteria Generale
N. 11494 di Prot. DV/tag

Finale Ligure, 5 aprile 2022

Ai

Sigg. CONSIGLIERI COMUNALI
LORO INDIRIZZI

All' UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO
17100 SAVONA
Al

REVISORE DEI CONTI
ABBO Domenico
P.zza G. Bianchi, n. 2
18100 IMPERIA

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta di sessione straordinaria di
prima convocazione.

Mi pregio invitare le SS.LL. alla seduta di questo Consiglio Comunale che si terrà
nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica, n. 29 - in seduta di sessione
straordinaria di prima convocazione il giorno 11 aprile 2022 alle ore 15,30 aperto al
pubblico in ossequio della normativa anti Covid 19 vigente.
I lavori consiliari saranno trasmessi in streaming accessibili dal sito istituzionale del
comune.
Nel corso di detta seduta verrà trattato il seguente
"ORDINE DEL GIORNO"
1)

Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 23.02.2022.

2)

Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione in via sperimentale per il biennio
2022 – 2024 del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie - IMU e TASI
e Patrimoniali – COSAP del Comune di Finale Ligure.

3)

Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

4)

Aggiornamento n. 2 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 20222023. Esame ed approvazione.

5)

Ordine del Giorno presentata con nota prot. n. 7427 del 4 marzo 2022 dal
Presidente della Provincia di Savona avente ad oggetto: “Condanna per
l'aggressione militare in atto in Ucraina e la solidarietà e vicinanza alla popolazione
colpita”.

6)

Ordine del Giorno presentato con nota prot. n. 11481 del 5 aprile 2022 dai
Consiglieri comunali di Maggioranza avente ad oggetto: “Ordine del Giorno: Ponte
ferroviario sul torrente Pora a Finale Ligure Marina”.

7)

Mozione presentata con nota prot. n. 11459 del 5 aprile 2022 dai Consiglieri
comunali Camilla Fasciolo e Paolo Folco del Gruppo Consiliare "Le Persone al
Centro" avente ad oggetto: “Mozione comunale per la tempestiva approvazione di
una buona legge sul fine vita che superi le discriminazioni da persone malate”.

8)

Mozione presentata con nota prot. n. 11460 del 5 aprile 2022 dai Consiglieri
comunali Camilla Fasciolo e Paolo Folco del Gruppo Consiliare "Le Persone al
Centro" avente ad oggetto: “Attenzione al decoro dei centri storici”.

I Sigg. Consiglieri potranno prendere visione, a termini di legge, delle pratiche
inerenti gli argomenti oggetto di trattazione presso questa Segreteria Generale, nelle ore
d'ufficio e comunque sono a disposizione nell'archivio Owncloud ex FTP.
Distinti saluti.
F.TO IL PRESIDENTE
(Delia Venerucci)

