
 
N.  4 del   03/05/2021 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  Premesso che occorre provvedere alla convocazione del C.C. in seduta urgente; 
  Dato atto che  l’urgenza ha la seguente motivazione: ” Ritenuta la necessità di convocare il 
consiglio comunale al fine di approvare il bilancio di previsione finanziario e consentire ai 
responsabili di competenza l’attuazione, tra gli altri, di interventi richiedenti adempimenti 
gestionali in scadenza al 10/05/2021” 
  Visti gli  l’artt. 27 e 28 del vigente Statuto Comunale; 
  Visti gli artt.33, 34, 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

D E T E R M I N A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 04/05/2021, alle ore 19,30 , in seduta urgente. In mancanza 
di numero legale, la seduta verrà sospesa per un’ora;  qualora alla ripresa  dei lavori dovesse perdurare la 
mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora del 1° appello, 
senza ulteriore avviso, per trattare il seguente: 
 
Si ricorda, ai Sigg.ri Consiglieri che causa emergenza sanitaria Covid-19, è obbligatorio l’uso di 
mascherina e guanti. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 
2) Comunicazione del Sindaco; 
3) Approvazione Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico patrimoniale –Legge 

160/2019; 
4) Approvazione Tariffe Canone Unico Patrimoniale  anno di imposta 2021; 
5) Approvazione aliquote addizionale comunale IRPEF  anno 2021; 
6) Tariffe Ta.Ri.  anno 2021: conferma tariffe anno 2020. (Comma 5 art. 107 D.L. 17 marzo 2020); 
7) Approvazione aliquote IMU anno 2021 – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020; 
8) Verifica quantità e qualità  delle aree da destinare  alla residenza, alle attività produttive  terziarie; 
9) Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente  e adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al 
Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 58 legge n°133/2008; 

10) Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale dei lavori anno 
2021; 

11) Approvazione Programma Biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi del comune, ai sensi 
dell’articolo 21 c.1 e seguenti del D.Lgs n.50/2016 e s.mm.ii.; 

12)  Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
13) Approvazione bilancio di previsione 2021/2023. 

 
Santa Margherita di Belice, lì  03/05/2021 

 
IL Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                  F.to  ( Avv. Francesco Ciaccio) 


