Comune di
San Clemente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.39 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n.267;
Visto il titolo II, Capo I, del vigente Statuto Comunale;
Visti gli articoli 14 e 18 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DISPONE
la convocazione del Consiglio Comunale di San Clemente, in seduta ordinaria, per il giorno Mercoledì 27 aprile 2016 ore 20:00, in prima convocazione
ovvero in caso di diserzione di tale seduta, per il giorno Venerdì 29 aprile 2016 alle ore 20:00 in seconda convocazione (stessa sede), per la trattazione
degli argomenti posti al seguente ordine del giorno:
O.d.g. n. 1
Comunicazioni del Sindaco.

INTERROGAZIONI
O.d.g. n. 2
Interrogazione del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle avente ad oggetto: Cogeneratore ns. prot. n. 2897 del

19/04/2016
O.d.g. n. 3
Interrogazione del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle avente ad oggetto:Tensostruttura ns. prot. n. 2898 del

19/04/2016
MOZIONI
O.d.G. n. 4
Mozione del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle avente ad oggetto:”Peba – Piano di eliminazione delle barriere
architettoniche” ns. prot. n. 2894 del 19/4/2016.
O.d.g. n. 5
Mozione del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle avente ad oggetto: “Introduzione Misura sperimentale di copertura
assicurativa in attività di volontariato nei Comuni” – ns. prot. n. 2896 del 19/4/2016.
O.d.G. n. 6
Approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2015.
Assessore: Stefania Tordi

O.d.g. n. 7
Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere
cedute in proprietà o in diritto di superficie - Anno 2016
Sindaco

O.d.G. n. 8
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018.
Assessore: Fabio D’erasmo
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O.d.g. n. 9
Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018. Approvazione elenco annuale dei lavori pubblici anno 2016
Assessore esterno :D’Andrea

O.d.G. n. 10
Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2016 (art.3,comma 55 , Legge 24 Dicembre
2007, n. 244) .
Sindaco
O.d.G. n. 11
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo su servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote con decorrenza 01/01/2016.
Assessore: Stefania Tordi
O.d.g. n. 12
Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 2016,
ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge n.147/2013.
Assessore: Stefania Tordi

O.d.G. n. 13
Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2016-2019.
Sindaco
O.d.G. n. 14
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2016-2018.
Assessore: Stefania Tordi
O.d.G. n. 15
Dismissione mediante alienazione di n.41.000 azioni di Hera SpA di proprietà comunale.
Sindaco

N.B.: Si comunica, ai sensi dell’art. 8, del vigente Regolamento di contabilità , che con nota agli atti nostro prot. n. 2899 del
19/04/2016, sono stati depositati dal gruppo consiliare Movimento 5 stelle, gli emendamenti n. 1, n.2, n.3, n.4, n. 5, n. 6, e n. 7 al
bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016/2018, dando atto che i pareri saranno resi almeno due giorni prima di quello
previsto per l’approvazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, si comunica che le proposte di deliberazione
sono a disposizione dei Sigg.ri consiglieri presso la segreteria dell’ Area Amministrativa.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Luca Flacco
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