IL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. n.9811 del 25.11.2020

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19.6.2020 con la quale si è provveduto a prendere
atto del provvedimento della Prefettura di Salerno del 10.6.2020 con il quale è stata dichiarata la
sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di Praiano ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti del sig. Giovanni Di Martino;
Visto che l’art. 14 dello Statuto Comunale al comma 3 così dispone: ..In caso di assenza o impedimento
anche del Vice Sindaco il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano”;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 27.10.2020;
Ritenuto di disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria, ai sensi dello Statuto
e del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio;

DECRETA
Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria, seduta di prima convocazione
per il giorno 30.11.2020 alle ore 10,00 e seduta di seconda convocazione per il 1.12.2020 alle
ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Variazione al Bilancio di Previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art.
175, c.4 del TUEL) – Ratifica deliberazione di Giunta n. 93 del 24.9.2020.
3) Variazione al Bilancio di Previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art.
175, c.4 del TUEL) – Ratifica deliberazione di Giunta n. 117 del 10.11.2020.
Lavori di miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola
Primaria E. De Filippo.
4) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
267/2000 – Procedure esecutive Avv. Lallo e Ing. Musella Massimo.
5) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
267/2000 – Regolarizzazione procedure esecutive n. 5014/2019 – Idrogeo Srl.
6) D.Lgs. 267/2000 – Salvaguardia Equilibri di Bilancio e Assestamento Generale al
Bilancio di previsione 2020/2022.
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