
 
Comune di Arienzo  

Provincia di C a s e r t a  

P i a z z a  S a n t ' A g o s t i n o ,  4  —  8 1 0 2 1  

    Addi 26 novembre 2020 

Prot. n. 10169 del 26/11/2020           Al Consigliere Comunale Sig. Siggra __________________  

In copia a:  
Prefetto di Caserta  

Comandante Stazione dei Carabinieri di Arienzo  
Revisore dei conti Dr Donato Zitiello  

Responsabili di Settore  
Albo pretorio on line del Comune 

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta a parte chiuse, ai 
sensi degli art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale. 

IL SINDACO 

Vista l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. 13, 14 bis e 15 dello Statuto comunale; 
Visti gli artt. 6, 21, 22. 23, 24 e 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 
comunale; 

DISPONE 

La Convocazione del Consiglio Comunale nella sala consiliare presso la sede rnunicipale in sessione 
ordinaria ed in seduta privata, in considerazione dell'esigenza di contenimento del rischio di contagio 
da COVID-19, in prima convocazione per Mercolidì 02 Dicembre 2020 alle ore 19,00 ed in eventuale 
seduta di seconda convocazione per Giovedì 03 Dicembre 2020 alle ore 21,00 per la trattazione dei 
seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente. 
2) Ratifica variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2021 - annualità 

2020, adottata dalla Giunta Comunale con delibera n. 29 del 23.11.2020 ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di incamerare le somme assegnate al Comune in 
forza degli articoli 114 e 115 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 in relazione ad una pia efficace 
gestione dell' emergenza epidemiologica da Covid -19. 

3) Articolo 175, comma 8, TUEL — Assestamento generale di bilancio e Articolo 193, comma 2, 
TUEL Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021. 

4) Regolamento per la concessione di contributi comunali per il recupero delle facciate degli edifici 
siti nel centro storico nel Comune di Arienzo. Approvazione. 

5) Ricognozione periodica ,ai sensi dell’art.20 D.lgs 19.08.2016, n. 175, comma modificato dal 
D.Lgs n. 100 del 16/.06.2017, delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Arienzo 
alla data del 31.12.2019.Determinazioni. 

6) Modifica dello Statuto del Gruppo di Volontari della Protezione Civile del Comune di Arienzo, 
costituito con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 27.09.2012: abrogazione art.11.3 - 11.4 
-11.5 c modifica comma d art. 11.1.  

 

 



 

IL Presidente 
Antonio Rivetti 
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Si comunica che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, la 
documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno sari depositata presso l'Ufficio di 
Segreteria del Comune per la consultazione da parte dei Consiglieri comunali a partire dal giorno 28 
novembre 2020. 

La s.v. e’ invitata a partecipare 

Data Casa Comunale, li 26 novembre 2020.  

, 


