
 

 
 
 
 
 
 

 
Prot. n.9957 
Del 20.4.2022 
 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

AVVISA 

che il Consiglio Comunale è convocato nel Palazzo Sanseverino-Falcone, in seduta pubblica 

ordinaria ed in prima convocazione per  il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10,30, ed in 

seconda convocazione per giorno 28 aprile 2022, alle ore 10,30, per la trattazione del 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1. Revisione periodica delle partecipate ex art.20, D.Lgs. n.175/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni – Ricognizione partecipate possedute al 31.12.2021; 

2. Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2021 – Conto di Bilancio –Conto 
Economico – Conto del Patrimonio – Esame ed approvazione; 

3. Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e 
a domanda individuale, ai sensi degli artt.246 e 251 del D.Lgs. n.267/2000 – annualita’ 
2022 – Esame ed approvazione; 

4. Approvazione tariffe canone Servizio Idrico  Integrato anno 2022 e piano economico 
finanziario (PEF); 

5. Approvazione Piano Economico Finanziario Tari 2022-2025 e tariffe anno 2022; 
6. Approvazione elenco annuale relativo agli immobili comunali da inserire nel “Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari, annualità 2022, ai sensi dell’art.58, comma 1, 
del D.L. n.112 del 25.6.2008, convertito nella legge n.133/2008; 

7. Approvazione programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 – 
Approvazione piano annuale 2022 – Aggiornamento programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2020-2022 ed elenco annuale 2022 – ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 
n.50/2016 – Esame ed approvazione; 

8. Documento unico di programmazione periodo 2022-2024 – esame ed approvazione; 
9. Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati – Esame ed approvazione; 
10.  Individuazione delle aree del territorio comunale non metanizzato ai fini 

dell’agevolazione fiscale – riduzione del prezzo di acquisto del gasolio e GPL da 
riscaldamento – Annualità 2022. 

11. Regolarizzazione di un reliquato sito in Acri al Vico 2° F. Sprovieri in ditta Falcone 
Angelo; 

12. Rettifica delibera Consiglio Comunale n.36 del 10.12.2021 su identificazione catastale 
reliquato stradale.                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                        IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
                                                                                   F.to: Angelo Gencarelli 
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