ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2014

N. DELIBERA

OGGETTO
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Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente
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Adozione del piano regolatore dell’illuminazione comunale
(P.R.I.C.).
Adozione della determinazione del reticolo idrico minore di
competenza comunale
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
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Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2013.
Definizione dei termini e delle modalità di riscossione di acconti,
in attesa dell’approvazione dei criteri applicativi del nuovo
tributo, a seguito dell’adozione del relativo regolamento e delle
tariffe 2014.
Esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti alla carica di
consiglieri comunali
Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione del
25/05/2014 ( art. 50 - c. 11 - T.U. 267/2000).
Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei
componenti della Giunta e del Vicesindaco.
Presentazione delle linee programmatiche del mandato.
Nomina della Commissione Elettorale Comunale ( art. 12 e
seguenti DPR. 223/1967).
Nomina della Commissione prevista per la formazione degli
elenchi dei Giudici popolari nella C.A. e nelle C.A.A.
Designazione dei rappresentanti del Comune di Pizzale in seno
al Consiglio dell’Unione dei Comuni di Cervesina Pancarana
Pizzale
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Verifica straordinaria di cassa a seguito rinnovo consiglio
comunale ed elezione nuovo sindaco – Presa d’atto.
Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria.
Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui
rifiuti TARI.
Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili TASI.
Approvazione Regolamento per la disciplina delle missioni
istituzionali e del rimborso spese degli amministratori comunali.
Addizionale comunale Irpef – Incremento.
Imposta IMU: approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014.
Approvazione piano finanziario per l’applicazione della TARI e
relative tariffe anno 2014.
Determinazione aliquote TASI per l’anno 2014.
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016.
Presentazione dimissioni del Sindaco.
Seguono verbali Commissario Prefettizio
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