Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................
IL PRESIDENTE
INFORMA che nella seduta del Consiglio Comunale del 20.12.2010 sono stati deliberati i seguenti argomenti, di cui il
Segretario Comunale ha compilato apposito verbale:
Delibera n. 39) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
Delibera n. 40) Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie. Art. 172 lettera c del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Delibera n. 41) Articolo 4 Legge Regionale 07.03.1989 n. 15. Determinazione quota OO.UU. Secondari per interventi
relativi agli edifici di culto;
Delibera n. 42) Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per l’anno 2011. Determinazione;
Delibera n. 43) Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013 ed elenco annuale 2011;
Delibera n. 44) Imposta comunale sugli immobili (ICI). Determinazione aliquota anno 2011;
Delibera n. 45) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione aliquota anno 2011;
Delibera n. 46) Piano delle Valorizzazioni e Dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art. 58
del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 – Approvazione;
Delibera n. 47) Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale;
Delibera n. 48) Soppressione della Commissione Edilizia Comunale Integrata.
DATI per letti i verbali predetti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente;
PRESA VISIONE delle deliberazioni relative alla seduta del 20.12.2010;
CON VOTI favorevoli n. 8 ;
astenuti n. 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori BUSSO Carmelo, MARANGON Massimo, PELLA Marco,
FALLA CARAVINO Maura e PELLA Paolo;
contrari n. =;
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI APPROVARE i verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2010.

