C O M U N E

D I

C A M E R A N O

PROVINCIA DI ANCONA

Prot. N. 4633

Camerano, 14.04.2020

Ai Signori Consiglieri Comunali
LORO SEDI
Al Revisore Unico dei Conti
Ai Segretari dei Partiti Politici
Ai Responsabili di Settore dell’Ente

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, in modalità di video
conferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del DL 17 marzo 2020 e stabilito dal Decreto
Sindacale n. 2 del 14.04.2020, quale misura temporanea per gestire l’emergenza epidemiologica
Covid-19 per la trattazione degli argomenti sotto indicati, per il giorno
MARTEDI’ 21.04.2020 ALLE ORE 10.30
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni.
Approvazione verbali seduta precedente.
Surroga Consigliere Comunale.
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 1/04/2020 avente ad oggetto: "Emergenza
Corona Virus. Variazione di competenza e di cassa, in via d'urgenza, al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2020/2022 - art. 175, comma 4, del T.U.E.L..
5) Differimento dei termini di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e della Tassa
per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2020 in relazione all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
6) Approvazione dell'interpretazione autentica delle Delibere Consiliari n.4 del 26/02/2014 e
n.86 del 19/12/2012 e chiarimenti inerenti l'applicabilità del Piano Casa di cui alla L.R. n.
22/2009 e s.m.i.

Ad ogni buon fine, in allegato, si trasmette copia del Decreto Sindacale n 2 del 14.04.2020 a disciplina
delle modalità di svolgimento della seduta; seguirà informativa in materia di privacy.
Ogni Consigliere è pregato pertanto di istallare presso la propria postazione di lavoro informatica il
programma “ZOOM” con le modalità comunicate i dal Sindaco tramite mail.
In caso di eventuali difficoltà o problemi di natura tecnica all’istallazione la V.s. può contattare la
Responsabile del CED Sig.ra Bove Valeria al seguente numero 334/5078236
Per verificare il corretto funzionamento della procedura, è fissata, per giovedì 16.04.2020 alle ore 16,00
un collegamento di prova con tutti i Consiglieri Comunali.
Ringraziando per la collaborazione invio cordiali saluti.
IL SINDACO
(Annalisa Del Bello)
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