
 COMUNE   di  CASTELCOVATI 
(Provincia di Brescia) 

via Chiari 60 tel. 030/7080319 – 7080329 fax 030/7080304 

IL SINDACO  
AVVISA   LA POPOLAZIONE   CHE 

  

il giorno  25/05/2020, 
alle ore 20.30,  

in prima convocazione 
presso la sede comunale, in Via Chiari n. 60 – piano primo, 

in  videoconferenza,  
è convocato il 

CONSIGLIO COMUNALE 
per discutere gli argomenti di cui al presente ordine del giorno: 

 
1) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Bene Comune" con oggetto: "Mozione ai sensi dell'art.43 comma 3 del D.Lgs 267/2000. Art.13 

del vigente Statuto Comunale. Art.24 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. (Prot. n. 3275 del  28/02/2020)". 

 

2)   Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

3) Comunicazione  al Consiglio Comunale della deliberazione n. 37  dell'01.04.2020  di riaccertamento dei residui attivi e passivi   al   31   

dicembre  2019  e  variazione  al fondo pluriennale vincolato - F.P.V. 

 

4) Comunicazione  al  Consiglio  Comunale  della deliberazione della  Giunta  Comunale  n.43  dell'  01.04.2020  avente ad oggetto  

"Variazione di cassa al bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L.". 

 

5) Ratifica  della  deliberazione  della  Giunta Comunale n.45 dell'  01.04.2020  avente  ad oggetto "'Variazione in via di urgenza   alle   

dotazioni   del   bilancio  di  previsione finanziario  2020/2022  e  del  piano esecutivo di gestione (P.E.G.)  art. 175 comma 4 del  D.Lgs n. 

267/2000 annualità  2020". 

 

6) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 15.04.2020  avente ad oggetto 'Variazione in via di urgenza alle  dotazioni  del  

bilancio  di  previsione  finanziario 2020/2022  e  del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 

annualità 2020". 

 

7) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 30.04.2020  avente ad oggetto "Variazione in via di urgenza alle  dotazioni  del  

bilancio  di  previsione  finanziario 2020/2022  e  del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) art. 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 

annualità 2020". 

 

8) Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019. 

 

9) Variazione   alle  dotazioni  del  bilancio  di  previsione triennio   2020/2022.  Aggiornamento  della  corrispondente programmazione - art. 

175 d. lgs. n. 267/2000. 

 

10)  Esame ed approvazione Regolamento generale sulle entrate. 

 

11)  Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI. 

 

12)  Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.). 

 

13)  Nuova imposta municipale propria (I.M.U.) determinazione delle aliquote per l’anno 2020. 

 

     14)  Accettazione donazione macchine per la pulizia a vapore. 

 

      15) Soppressione dei vincoli di cui alla Convenzione Urbanistica approvata con delibera di C.C. n. 48 del 6/10/1983, relativa alla cessione di 

aree in via Fiume Adda.  Aggiornamento del coefficiente  di riduzione di cui all’art. 31 comma 47 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 .   

 

      16) Individuazione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per il conseguimento dei fini  istituzionali dell'Ente - art. 96 T.U.E.L. 

 

17) Conferma   ricognizione,  differimento  e  sospensione  dei termini  di  versamento  dei  tributi     comunali - emergenza covid-19  di cui 

alla delibera della Giunta  Comunale n. 52 DEL 15.04.2020. 

 

     18)  Comunicazioni del Sindaco. 

 
La seduta consiliare, in via straordinaria motivata dall’emergenza sanitaria, si svolgerà in videoconferenza e sarà successivamente 

trasmessa in streaming sul sito istituzionale dell'Ente. 
 

 
      Castelcovati, 21/05/2020          
 
 

                                                          IL SINDACO    
                               Alessandra Pizzamiglio 


