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ALBO
SEDE
Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio comunale - sessione ordina ria.

Si comunica che, in relaz ione al disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale è
convocato, nella solita sala delle adunanze consiliari, per le ore 10.00 del giorno 09.11.2013 in prima
convocazione, e per le ore 16.00 del g iorno 12.11 .2013 in seconda convocazione, per discute re e deliberare
in sessione ordinaria, seduta pubblica, sul seguente ordine del g iorno:
l . Approvazione verbali adottati nella seduta precedente;
2. Approvazione programma triennale lavori pubblici. Triennio 201 3/2015. Elenco annuale 2013 ;
3. Art. 172 co. l lett. c) del D.Lgs. 267/2000. Verifica de lle aree e fabbricati da destinare a residenza, alle
attività produttive e terziarie. Provvedimenti per l ' esercizio 20 13;
4. Approvazione del Piano de lle al ienazioni e valorizzazioni immobiliari. Triennio 2013/20 15;
5. Approvazione regolamento comunale per l' istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servi zi. T ARES;
6. Approvazione Piano economico finanziario e s istema tariffario relativo a lla TARES per l' esercizio 201 3;
7. Imposta Municipale Propria ( IMU) A nno 2013. Determinazione aliquote;
8. Esame ed approvazione del bilancio di prev isione per l' esercizio finan ziario 2013. Re lazione Previsiona le
e Programmatica e Bilanc io Pluriennale 20 13/20 15;

9. Regolamento per l'assegnazione e le concessioni di lotti in area P.I.P .. Revoca delibera di C.C. n. 45 del
28.1 1.20 l l e approvazio ne nuovo regolamento;
l O. Nomina Commissione Edilizia per le funzioni in materia urbanistica;
II.Comunicazioni del Sindaco e interrogazioni .
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