COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli

Presidenza del Consiglio Comunale

Al Sig.ri Consiglieri Comunali
Agli Assessori
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
p.c.
Ai Responsabili dei Settori
Alla Stazione dei C.C.
Al Comando VV.UU.
All’Albo Pretorio
Alla Questura di Napoli Commissariato P.S. di Nola
comm.nola.na@pecps.poliziadistato.it
Prefettura di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it
entilocali.prefna@pec.interno.it
Oggetto: Convocazione seduta Ordinaria di Consiglio Comunale per il 20/05/2022
Visto il T.U. della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni;
visto, lo Statuto Comunale;
visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
visto il Verbale del 13/05/2021 della Conferenza dei Capigruppo;
E’ CONVOCATO
il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì
20/05/2022 alle ore 10:00 ed in seconda convocazione, per il giorno sabato 21/05/2022 alle
ore 11:00 presso la Sala Consiliare* con all'ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Ratifica Delibera di Giunta n°72 del 06/05/2022 “Variazione d’urgenza in esercizio
provvisorio al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024 per l’esercizio
2022 (art. 175 comma 4 del TUEL);
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3. Approvazione rendiconto di gestione 2021 ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 2000, così
come modificato dal D. Lgs. n° 118 del 2011 e D. Lgs. n° 126/2014 e relativa relazione
illustrativa ai sensi dell’art. 151 comma 6 D. Lgs. 267 del 2000;
4. Presa d’atto della designazione del revisore dei Conti e nomina e conferimento incarico
di nomina per l’espletamento delle funzioni di revisore unico dei conti in favore della
Dott.ssa Antonietta Ida Fiore;
5. Approvazione aliquote IMU anno 2022;
6. TARI (Tassa Rifiuti) Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di
Gestione di Rifiuti Urbani;
7. Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D Lgs. n° 50 del
18/04/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento in concessione della progettazione e
realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo,
riqualificazione, ivi comprese la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti
di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city nel Comune di Cicciano –
Approvazione proposta di finanza e dichiarazione di pubblico interesse.
8. Richiesta convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art.13 del Regolamento del
Consiglio Comunale avente ad oggetto la proposta di revoca delle delibere di Giunta n°
100 del 30/09/2021 e 105 del 13/10/2021 per la valutazione di una eventuale creazione
di un sito di compostaggio anaerobico sul territorio di Cicciano (argomento posto
all’o.d.g. del Consiglio Comunale del 29/11/2021).
Si avverte che così come stabilito in sede di Conferenza di Capigruppo la seduta si terrà a
PORTE APERTE al pubblico, con un numero massimo di partecipanti pari a 28 persone.
Il Sindaco, i Consiglieri tutti, i dipendenti comunali e i cittadini che entreranno nella Sala
Consiliare sono tenuti ad indossare la mascherina per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19.
Cicciano, 14/05/2022
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Raffaele Arvonio

