
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

convocazione in seduta ordinaria 

 
LUNEDI’ 28 DICEMBRE 2020 ore 18.00 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbali della seduta del 30 novembre 2020. 

2. Comunicazione attribuzione di funzioni e competenze alla Consigliera Comunale Dal Pezzo 

Isabella.  

3. Comunicazione prelevamento dal Fondo di Riserva artt. 166 e 176 D.Lgs. n. 267/2000. 

(Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 25.11.2020). 

4. Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016. 

5. Determinazione importo gettoni di presenza anno 2021 dei Consiglieri Comunali per la 

partecipazione alle sedute consiliari nel rispetto dell'invarianza della spesa. 

6. Aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF) anno 2021: conferma. 

7. Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2021/2023 (art. 170, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000). 

8. Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati. 

***   ***   *** 
 

− Visto l'art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 

27/2020; 

− Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. 30/07/2020, n. 83, convertito con modificazioni nella L. n. 

124/2020; 

− Visto l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 07/10/2020, n. 125; 

− Visto il D.P.C.M. del 03/12/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché 

del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;  

− Visto il D.L. 18/12/2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

− Considerata la situazione di eccezionalità dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

il Consiglio Comunale si svolgerà in modalità telematica mediante lo strumento di 

videoconferenza BigBlueButton.  

 

Alla seduta consiliare il pubblico potrà assistere tramite diretta streaming sul canale YouTube 

collegandosi al seguente link https://youtu.be/atxHwkLLO_0  


