comune di trieste

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
Attività Organi Istituzionali

Prot.n.: B 10/3-3-2/14-2021 (3833)
Prot.Gen.: 147559/2021

Trieste, 21 luglio 2021

OGGETTO:Convocazione della II commissione consiliare permanente in videoconferenza

Ai Signori Consiglieri componenti della II Commissione consiliare
Al sig Sindaco Roberto DIPIAZZA
Al Vicesindaco Paolo POLIDORI
e p.c.

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Vice Presidente del Consiglio Comunale
LORO SEDI

Il Presidente della II Commissione consiliare, in accordo con il Presidente
del Consiglio comunale invita la S.V. a partecipare alla seduta della II Commissione
consiliare permanente convocata il giorno lunedì 26 luglio 2021 ore 9.00 per
trattare le seguenti proposte di deliberazione, allegate alla mail di convocazione:
• Sentenze esecutive di condanna n. 210/2020 e 150/2021 per euro 86.00.
Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera
a), del D. Lgs. n. 267/2000 - [Vice Sindaco Polidori]
• Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D.
Lgs. n. 267/2000 derivante da ordinanza di liquidazione del compenso per spese
del consulente tecnico d'ufficio emessa dalla Commissione Tributaria Regionale
del FVG. Quota del 50% per euro 1.193,26 - presa d'atto. - [Vice Sindaco
Polidori].
• Riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive e contributo
unificato – Euro 9.103,40. Presa d'atto. (imm. eseg.). - [Sindaco Dipiazza]
La Conferenza si terrà con modalità telematica in videoconferenza convenzionalmente
presso la sede legale del Comune sita in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 4, ai sensi della lettera c) del
Decreto P.C.C. n. 2/2020 d.d. 20/03/2020
Per la partecipazione alla Commissione sulla piattaforma di videoconferenza GoToMeeting accedere dal proprio
dispositivo (pc o portatile dotati di telecamera e microfono, tablet o smartphone) utilizzando il seguente link:
https://www.gotomeet.me/CommissioniConsiliari/secondacommissione
Solo per l'accesso a GoToMeeting, la prima volta è necessario scaricare l'app:
https://global.gotomeeting.com/install/781736189

In caso d’impedimento la S.V. può farsi sostituire, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento del Consiglio Comunale, da altro consigliere appartenente al Suo gruppo.
Il Presidente della II Commissione
Roberto Cason
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Segreteria della II Commissione consiliare – dott. ssa Cristina Carmignani – tel 0406754378

