ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2015
N. DELIBERA

OGGETTO

DATA

1

Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli
eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale
Verbale rettificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 9
del 30/06/2015.

13/06/2015

2

Giuramento del sindaco eletto nelle consultazioni del 31/05/2015
( art. 50 – comma 11 – del D.lgs. 267/2000)

“

3

Comunicazione da parte del sindaco delle avvenute nomine dei
componenti della giunta e del vicesindaco.
Presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato elettorale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000

“

4

“

Verbale rettificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 9 del
30/06/2015.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi
capigruppo anche per gli effetti di cui all’art. 125 del D.lgs.
267/2000
Nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale
( art. 12 e seguenti DPR 223/1967)

“

Nomina della commissione prevista per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari nella Corte di Assise e nelle corti di
Assise e di Appello.
Designazione dei rappresentanti del Comune di Pizzale in seno
all’Assemblea dell’Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina
Pancarana Pizzale.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

“

Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la
determinazione delle tariffe della Tari per l’anno 2015.
Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno
2015
Recesso dall’Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina
Pancarana Pizzale ( art. 5 dello statuto dell’Unione)
Approvazione ordine del giorno per la partecipazione di un
appello al governo in materia di sicurezza stradale.
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Verifica straordinaria di cassa a seguito rinnovo consiglio
comunale ed elezione nuovo sindaco – Presa d’atto.
Comunicazione al consiglio comunale dell’avvenuta adozione
della deliberazione del Commissario straordinario n.16 del
28/04/2015 avente ad oggetto: riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai
sensi dell’art.3 comma 7 del decreto correttivo integrativo del
D.lgs. 118/2011
Determinazione indennità di funzione agli amministratori
comunali e gettone di presenza ai consiglieri comunali ai sensi

“

“
30/06/2015
“
“
“
“
01/08/2015

“

“

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32

della legge n. 56/2014 art.1 commi 135 e 136.
Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’IMU anno 2015.
Determinazione delle aliquote e detrazioni componente TASI
anno 2015.
Conferma aliquota addizionale comunale all’Irpef anno 2015
Approvazione programma di incarichi di studio consulenza e
ricerca per l’anno 2015.
Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili di
proprietà comunale, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 della relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e
del bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex DPR n.
194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex
D.Lgs. 118/2011.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

“
“
“
“
01/08/2015
“

28/11/2015

Variazioni di assestamento generale di bilancio di previsione
esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017.
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2015.

“

Proroga adozione contabilità economico patrimoniale e bilancio
consolidato.
Gestione associata delle funzioni fondamentali. Approvazione
schema di convenzione tra l’Unione dei comuni Agorà e i
Comuni di Casatisma e Pizzale.
Verbale rettificato ed integrato con del. CC N. 1 del 27/02/2016.
Statuto comunale – Approvazione aggiornamento.

“

Regolamento del consiglio comunale – Approvazione
aggiornamento. ( Rinvio)
Regolamento per la concessione di contributi e sussidi finanziari
a persone fisiche enti e associazioni – Approvazione
aggiornamento.
Discussione in merito alla petizione “Aumento ingiustificato IMU
sui terreni agricoli presentata ai sensi dell’art. 56 dello statuto
comunale.
Verbale rettificato ed integrato con del. CC N. 1 del 27/02/2016

“

“

“

“

“
“

