
IL SINDACO  

Avv. Leonardo CAVALIERI 

 
Prot. n. 9575 del 19 giugno 2020 

    

                                                                     

    Ai sigg. Consiglieri Comunali 

Al  Segretario Comunale 

Alla Prefettura di Foggia 

Al Responsabile dei Vigili Urbani 

Al Comando Stazione Carabinieri Troia  

ALBO PRETORIO 

loro sedi 

 
 

 

 

 

 

I L   S I N D A C O 
RITENUTO di dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1a convocazione per il giorno  26 giugno 2020 alle ore 

20,00  e  in 2a  convocazione per il giorno  29 giugno 2020  alle ore 21,00; 

 

VISTO l’articolo 38, comma 7, del Decreto Legislativo 18 ottobre 2000, n. 267;  

VISTI gli articoli 25 e 26 del vigente Statuto Comunale;  

VISTI, altresì, gli articoli 37 e 38 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO CHE il D.L. 17/03/2020 n. 18 all’art. 73, comma 1 ha disposto che Al fine di contrastare e contenere la diffusione del 

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle 

sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  

 

RITENUTO, per quanto sopra, convocare il Consiglio Comunale in forma telematica con lo strumento della videoconferenza in 

modalità sincrona atta a:  

 a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti del Consiglio intervenuti in videoconferenza, a regolare lo 

svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;  

 a consentire al Segretario Comunale verbalizzante di percepire quanto accada e sia deliberato nel corso della seduta; 

  a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

 

DATO ATTO CHE la seduta tenuta con le suddette modalità sarà considerata come tenuta presso Palazzo D’Avalos, sede 

istituzionale dell’Ente; 

D I S P O N E 

Il Consiglio Comunale di TROIA è convocato in seduta ordinaria di 1a convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 20,00 

e in 2a convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 21,00 

 

COMUNICA 

 Che ciascun Consigliere, in tempo utile prima dell’inizio della seduta, riceverà sulla mail personale comunicata alla Segreteria, 

il link a cui effettuare il collegamento;  

 Che prima dell’inizio della seduta, sul sito istituzionale dell’Ente, sarà pubblicato il link cui collegarsi per seguire la seduta;  

 Che la seduta sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook del Comune; 

Cordiali saluti. 

 

Troia, 19 Giugno 2020                                                                                                                                                      
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OGGETTO:  Avviso di convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1
a
 

convocazione per il giorno  26 giugno  alle ore 20,00 e in 2
a  

convocazione 

per il giorno 29 giugno 2020  alle ore 21,00 . 

  
 



 

 

 

 

CITTA’ DI TROIA 
Provincia di Foggia 

CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta ordinaria 

1a convocazione del 26/06/2020 ore 20,00 

2a convocazione del 29/06/2020 ore 21,00 

eORDINE DEL GIORNO 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE  

 

3. REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE 
DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI 
AL D.LGS. N. 118/2011. MODIFICA ART. 25 

 

4. REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI 2020: 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

5. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO RENDICONTO ANNO 2019. 

6. RATIFICA DELIBERA G.C. N. 21-2020 VARIAZIONE AL BILANCIO IN 
ESERCIZIO PROVVISORIO. 

 

7. DEBITO FUORI BILANCIO NIGRO SPESE LEGALI AVV. TREDANARI. 

8. REALIZZAZIONE DI UN’AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO SU TERRENO 
DEMANIALE CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 56 P.LLA 5. 

 

 

 

Troia,  19 Giugno 2020 
 
 
 

                                                                                                                       IL SINDACO 
 

F.to avv. Leonardo CAVALIERI 


