
 

 

   C O M U N E  D I  D E R U T A 
     

                PROVINCIA  DI  PERUGIA 

                _____  

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

SEDUTA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 

GIORNO DI LUNEDI’ 29 MARZO 2021 – ALLE ORE 09.30. 

 

1. Comunicazioni del Sindaco; 

2. Approvazione verbali seduta precedente; 

3. Mozione presentata dal gruppo consiliare SiAmo Deruta, acquisita al 

protocollo comunale n. 4799 del 17/03/2021, avente ad oggetto: 

“Mozione di modifica disciplinare per l’utilizzo della pagina Facebook 

del Comune di Deruta”; 

4. Richiesta di conferimento della cittadinanza italiana onoraria a Patrick 

Zaki; 

5. Modifica al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI); 

6. Istituzione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del 

canone mercatale; 

7. Aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e 

terziarie di proprietà comunale. Determinazione prezzi di concessione 

anno 2021; 

8. Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

2021/2023; 

9. Addizionale comunale IRPEF 2020, conferma aliquota e conferma della 

soglia di esenzione; 

10.  Approvazione aliquote IMU 2021; 

11. Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021/2022; 

12.  Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, 

consulenza e collaborazioni anno 2021; 

13.  Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 

2021/2023 (Art. 170 TUEL); 

14.  Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi 

allegati. 

15. Scioglimento convenzione per la gestione associata della segreteria 

comunale Deruta (PG) – Montefranco (TR). 

 
                                                  ******************** 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 18, comma 4, e relativo allegato, del Regolamento 

del Consiglio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 66 del 

12.10.2017, è prevista la ripresa audio – video in diretta streaming delle sedute 

consiliari con l’impiego di telecamere e la successiva diffusione delle immagini e del 

 



sonoro attraverso la pagina facebook istituzionale del Comune di Deruta 

https://www.facebook.com/ComuneDeruta/                  

 

******************** 

https://www.facebook.com/ComuneDeruta/

