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                  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il Consiglio Comunale è 

convocato in seduta pubblica, sessione Ordinaria presso la Sede Comunale in prima convocazione: 

 

il giorno 31 maggio  2021 alle ore 09.30, 
 

ed in seconda convocazione, in caso di mancanza di numero legale, il giorno 01 giugno 2021 ore 09.30   
 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;   
 

2. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021-2023;  
 

3. Definizione per l'esercizio 2021 della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi 

pubblici a domanda individuale del comune finanziata da tariffe o contribuzioni o da entrate 

specificatamente destinate; 
 

4. Adozione programma triennale opere pubbliche annualita' 2021-2022-2023 ed elenco 

annuale 2021;  
 

5. Adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e 

dell’elenco annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;  
 

6. Determinazione del valore venale in commercio delle aree fabbricabili ai fini imu al 

01/01/2021;  
 

7. Approvazione programma triennale degli incarichi esterni di consulenza, ricerca e studio 

per gli anni  2021 -2023;  
 

8. Documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 - art 170 comma 1 d.lgs 

267/2000;  
 

9. Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023. 

 
Nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e anti assembramento attualmente in vigore per il 

contenimento del Covid-19, la seduta del Consiglio  Comunale non prevederà la presenza di pubblico. 
 

Tuttavia, la pubblicità della seduta sarà garantita dalla trasmissione in streaming dei lavori consiliari cui i 

cittadini potranno assistere collegandosi in diretta al Canale You Tube dell'Ente:   

https://www.youtube.com/channel/UCeFddJ0Ya56bl7W4QkS_3sQ 
 

Castel Gandolfo, 21 maggio 2021 

 
   

                                                                                   Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                 Marta Avv. Toti 

                            


