
 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 
 
Settore Affari Generali 
Ufficio Segreteria 
Prot. n.  
 
    20 novembre 2020 
 
 A _______________________ 
 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale  
 
Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, con la modalità della videoconferenza ai sensi 
dell’Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, trasmessa in streaming sul canale youtube del 
Comune di Camerino  

 
giovedì 26 novembre 2020 – ore 21:00 

 
I signori consiglieri comunali per partecipare in videoconferenza devono comunicare un indirizzo 
mail, se diverso rispetto a quello già in possesso del comune, che verrà utilizzato per poter permettere 
l’accesso alla piattaforma telematica e la ricezione delle relative istruzioni.  
 

Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbali seduta consiliare del 17 settembre 2020; 

2) Comunicazioni del Sindaco; 

3) Ratifica della deliberazione G.C. n. 141 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Prima variazione 
di competenza al bilancio di previsione 2020/2022 – Nota di aggiornamento al DUP 
2020/2022; 

4) Ratifica della deliberazione G.C. n. 153 del 06/10/2020 avente ad oggetto: “Seconda 
variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 – Nota di 
aggiornamento al DUP 2020/2022; 

5) Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli 
equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000  
TUEL; 
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6) Approvazione bilancio consolidato esercizio 2019 e presa d’atto delle risultanze dei bilanci di 
esercizio 2019 degli organismi partecipati del Comune di Camerino; 

7) Sisma 2016 – Sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche del 
bacino del fosso Lo Scarico e del sistema di raccolta delle acque nere – Approvazione 
progetto esecutivo – Approvazione dello schema di convenzione (art. 20 D.Lgs. 50/2016); 

8) Sisma 2016 – OCSR n. 77/2019 CSR 444/2019 – Aree attrezzate per finalità turistiche – 
Individuazione area e atti conseguenti; 

9) Sisma 2016 – Ordinanza C.S.R. n. 19 del 07/04/2017 e smi – Aggregati edilizi nel centro 
storico del capoluogo di Camerino danneggiati dal sisma da recuperare con interventi unitari – 
Individuazione unità minime di intervento negli aggregati 55 A e 75 A già approvati con DCC 
n. 22 del 27/05/2020; 

10) TASK srl – Revisione statuto e convenzione tra soci per il controllo analogo ai fini iscrizione 
liste Anac ex art. 192, comma 2, Codice dei contratti; 

11) Approvazione del regolamento per la gestione e l’utilizzo temporaneo dell’auditorium 
comunale “Andrea Bocelli” e spazi annessi. 

Qualora nella prima convocazione non si raggiungesse il numero legale il Consiglio comunale si 
riunirà in seconda convocazione il giorno 27 novembre 2020 alle ore 21,00 per la trattazione 
del medesimo ordine del giorno. 

IL SINDACO 
Dr. Sandro Sborgia 

  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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