
Comune di Ugento
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORDINE DEL GIORNO
 1 - Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
 2 - Comunicazione circa l’utilizzazione del fondo di riserva ai sensi del 2° comma - art. 166 del D.Lgs. 267/2000. Presa d’atto.
 2 - Proposta di Delibera di Consiglio n. 55/2020 - Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Stefanauto Group srl.
 4 - Adesione al “Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia” (PAESC).
 5 - Approvazione variante al Piano cimiteriale comunale per l’individuazione di n. 8 nuovi lotti da destinare a sepolture private.
 6 - Programma comunale degli interventi per il diritto allo studio e per la programmazione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione 0-6 anni per l’annualità 2021. Approvazione schema di convenzione con le scuole dell’infanzia paritaria.
 7 - Aggiornamento al Piano delle alienazione e delle valorizzazioni 2020-2022.
 8 - Ratifica delibera di G.C. n. 224 del 06/11/2020, avente ad oggetto: Variazione urgente al DUP 2020-2022, al Bilancio di previsione 

2020-2022 ed allegati per prima modifica del Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020 e 
per il programma delle opere minori, e per interventi finanziati.

 9 - Approvazione programma per l’affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione triennio 2020-2022.
10  - Proposte di Delibera di Consiglio n. 64 del 20.11.2020 – oggetto: Approvazione rendiconto 2019 - presa d’atto errata rappresentazione 

della quantificazione analitica dei fondi vincolati che confluiscono nell’avanzo di amministrazione e della nuova esposizione del rendiconto 
degli agenti contabili conforme alle indicazioni della corte dei conti.

11  - Proposte di Delibera di Consiglio n. 65 DEL 23/11/2020  - oggetto:  Verifica generale del bilancio di previsione 2020-2022 e dello 
stato di attuazione dei programmi, variazioni di assestamento necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio e controllo salvaguardia 
degli equilibri di bilancio.

IL PRESIDENTE
Anna Chiara Congedi

Tipografia Marra - Ugento

CONSIGLIO COMUNALE
per venerdì 30 novembre 2020, alle ore 15.30

Ugento, 23 novembre 2020

a norma dell’art. 39 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, informa la cittadinanza
che è stato convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica il 

Si informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale si svolgerà in modalità telematica e in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 
del Dl. n. 18 del 17.03.2020 e delle Disposizioni in materia di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferen-
za del 7.4.2020. Sul portale istituzionale dell‘Ente, www.comune.ugento.le.it, verranno indicate le modalità di trasmissione della 
seduta  del Consiglio Comunale in streaming.


