ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2016
N. DELIBERA

OGGETTO

DATA

1

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

27/02/2016

Rettifiche e integrazioni ai verbali nn. 28 e 32 del 28/11/2015.

2

Documento unico
approvazione

di

programmazione.

Presentazione

e

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

3

4

Revoca della deliberazione consiliare n. 28 del 28/11/2015
avente ad oggetto: Convenzione tra l’unione dei comuni
AGORA’ e i comuni di Casatisma e Pizzale per la gestione delle
funzioni fondamentali.
Approvazione schema di convenzione con i Comuni di
Casteggio e Calvignano per la gestione associata del servizio
SUAP.

“

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

5

Affidamento in house ad ASM Voghera SPA del servizio di
igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti con decorrenza dal
01/01/2016 per la durata di 5 anni.

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

6

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata
del servizio di polizia locale con l’Unione dei Comuni AGORA’

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

7
8

Nomina della Commissione di gestione della biblioteca
comunale.
Mozione del gruppo consiliare di minoranza presentata ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento del consiglio comunale in merito
alle modalità di liquidazione del debito per il recesso dall’Unione
dei comuni di Cervesina Pancarana Pizzale

“

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

9

Discussione in merito alla pubblicazione del Piano di governo del
territorio (argomento proposto ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del consiglio comunale dal gruppo consiliare di
minoranza)

“

Delibera rettificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 11 del
30/04/2016

10
11
12
13
14
15

Ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare di minoranza in
data 25/02/2016.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. Nota
dei consiglieri comunali Faiello e Camerini del 07/04/2016 prot n.
953.
Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015
Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle
tariffe TARI per l’anno 2016.
Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI – Anno
2016.
Determinazione dell’aliquota IMU anno 2016.

“
30/04/2016
“
“
“
“

27

Conferma per l’anno 2016 dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’irpef.
Conferma dell’aliquota TASI per l’anno 2016.
Individuazione organismi collegiali indispensabili.
ODG del gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto:
decisione di contestare le delibere di G.U. dei comuni lombardi
di C.P.P. n. 2930 e 31 del 30/12/2015 e pubblicate all’albo
pretorio dell’unione il 19/01/2016
ODG del gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto:
Sicurezza urbana.
ODG del gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto:
rifacimento manto stradale nel centro abitato di Pizzale.
Mozione del gruppo consiliare di minoranza in merito alla
deliberazione consiliare n. 4 del 27/02/2016 : approvazione
convenzione con il comune di Casteggio per la gestione
associata del SUAP.
Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza per chiarimenti
in merito alla determinazione n. 53 del 05/12/2015.
Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza in merito a:
dettaglio e chiarimenti in merito ai lavori eseguiti/ da eseguire
(DCC25) e in ordine ai lavori dei sottopassi ferroviari eseguiti da
terzi all’interno del territorio comunale.
Mozione del gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto:
Mozione ricorsi facili a spese dei cittadini.
Interpellanza del gruppo consiliare di minoranza avente ad
oggetto: Interpellanza in ordine al lavoro di asfaltatura nel primo
tratto di via delle Badesse svolto in data 14/04/2016.
Nomina revisore dei conti

19/05/2016

28

Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti.

10/06/2016

29

Approvazione incarichi di studio di ricerca e di consulenza per
l’anno 2016
Approvazione nota di aggiornamento al DUP – periodo
2016/2018 art. 170 – comma 1 – D.lgs. 627/2000

16
17
18
19

20
21
22

23
24

25
26

30

“
“
“
“

“
“
“

“
“

“
“

“
“

Delibera rettificata ed integrata con del. CC. N. 35 del 27/06/2016

31

Approvazione bilancio finanziario 2016/2018

“

Delibera rettificata ed integrata con del. CC. N. 35 del 27/06/2016

32
33
34
35
36
37

Gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione gas
naturale nell’ambito territoriale atem Pavia 4. Approvazione del
piano di sviluppo.
Recesso dalla convenzione per la gestione del servizio di
segreteria comunale tra i comuni di Casei Gerola, Cervesina,
Pancarana, Pizzale
Approvazione schema di convenzione gestione associata del
servizio di segreteria tra i comuni di Torre d’Isola, Santa Giuletta
e Pizzale.
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
Approvazione schema di convenzione gestione associata del
servizio di segreteria tra i comuni di Torre d’Isola, Santa Giuletta
e Pizzale.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

“
“
“
27/06/2016
“
28/07/2016

Delibera rettificata ed integrata con del. CC. N. 41 del 23/09/2016

38
39
40

Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in
attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili di cui ai D.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014.
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 del D.lgs. 267/2000
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri

“
“
“

41

per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175 – comma 8 – e 193
del D.lgs. 267/2000.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

42

D.U.P. 2017/2019 – Presentazione e approvazione.

“

43

Regolamento per l’assegnazione di contributi finalizzati al
pagamento delle spese relative ai consumi per il riscaldamento
domestico – Approvazione.
Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

“

44

23/09/2016

26/11/2016

48

Recesso dalla convenzione di adesione al sistema bibliotecario
integrato dell’Oltrepo pavese, approvata con delibera C.C.n. 31
del 25/11/2010.
(Proroga adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio
consolidato) RITIRATA DALL’ODG.
Ratifica deliberazione G.C. N.51 del 03/11/2016 avente ad
oggetto: Variazione urgente al bilancio finanziario 2016/2018”
Assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 175 – comma 8 – del D.Lgs.
267/2000
Comunicazioni

22/12/2016

49

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

22/12/2016

50

Convenzione tra i comuni di Torre d’Isola, Santa Giuletta e
Pizzale per lo svolgimento in forma associata del servizio di
segreteria comunale – proroga.

45
=====
46
47

“
“
“
“

“

