
 

 

 

   

COMUNE DI SACROFANO
 

            Città Metropolitana di Roma Capitale
 

 
  

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO SEDUTA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 30.03.2021 CON CONTESTUALE CONVOCAZIONE 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

- VISTO l’art. 50 del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- VISTO il vigente Statuto Comunale; 

- VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- VISTO la nota prot. 3570/2021 con la quale si è proceduto alla convocazione del CC in 

oggetto per il giorno 30.03.2021 alle ore 16; 

- VISTO la nota prot. 3742/2021 con la quale si è proceduto alla rettifica dei punti 

all’ordine del giorno della seduta del 30.03.2021 alle ore 16; 

- SENTITI i capigruppo; 

 

 

ANNULLA  

La seduta del 30.03.2021 ore 16 

E 

CONVOCA 

Per il giorno 20.04.2021  alle ore 15,00  il Consiglio comunale in seduta  

ORDINARIA 

 

LA SEDUTA SI SVOLGERA IN VIDEOCONFERENZA 

 

Ordine del Giorno  

 
1) Approvazioni verbali sedute precedenti 

2) Approvazione Aliquote Addizionale Comunale Irpef 2021 

3) Approvazione Aliquote, detrazioni e valori IMU 2021 

4) Istituzione ed Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale 

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 



 

 

5) Approvazione Tariffe Anno 2021 del Canone Patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

6) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Anno 2021 – Provvedimenti 

7) Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e Piani per gli insediamenti 

produttivi e terziari (P.I.P.) indisponibilità di aree fabbricabili 
8) Programma 2021 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3 

comma 55 legge n. 244/2007 - legge finanziaria 2008)  

9) Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco 

annuale 2021 e Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022 ai sensi dell'art. 

21 del D,Lgs. n. 50/2016  
10) Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 

(art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)  

11) Modifica art. 3  Regolamento comunale in materia di interessi e dilazioni di 

pagamento dei carichi arretrati relativamente ai tributi locali 

12) Variante Speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti. 

Recupero del Nucleo Edilizio denominato "Noce Cristo". Esame osservazioni 

pervenute 

13)  Presa atto controlli II semestre 2020 

14)  Approvazione relazione per l’affidamento in appalto del servizio di fornitura di 

energia elettrica manutenzione ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione 

appartenenti al patrimonio comunale, predisposta dal Servizio 8, in conformità all’art. 

34 comma 20 del D.L. 179/2021 convertito nella Legge n. 221/2012. Determinazioni. 

 

 

 

 

Sacrofano, 30.03.2021   

 

IL PRESIDENTE 
Rosella Capparella 

                                                                                                      
 


