COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

PROT.

2772

Lì

07.06.2012

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE –
In esecuzione del provvedimento del Sindaco, si partecipa alla S.V. che il
Consiglio Comunale di San Venanzo è convocato in sessione ordinaria per il
giorno:

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2012 - ORE 17.30
presso La Sala del Consiglio Comunale - Palazzo Villa Faina per la
trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Approvazione regolamento Imposta Municipale Unica (IMU);
4. Approvazione aliquota Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2012;
5. Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF – Anno 2012;
6. Aree e fabbricati da destinare alle residenze, alle attività produttive e terziarie –
Determinazione prezzi di cessione per l’anno 2012;
7. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2012;
8. Servizi pubblici a domanda individuale – Individuazione dei servizi e costi relativi – Anno
2012;
9. Programma triennale delle opere pubbliche – Approvazione piano triennio 2012-2014
ed elenco annuale 2012;
10. Approvazione bilancio di previsione anno 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e
relazione revisionale e programmatica 2012-2014;
11. Programma per il conferimento di incarichi di studio ricerca e consulenza – Anno 2012;
12. Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio - Sostituzione
membri;
13. Modifica Delibera C.C. n. 41/2008: Variante tratto strada vicinale sita in Loc. Civitella
dei Conti Voc. Via Croce;
14. Regolamento Comunale per l’uso da parte di terzi di beni demaniali e/o indisponibili
dell’amministrazione comunale – Approvazione;

15. Regolamento per l’istituzione di un servizio di trasporto tramite taxi sociale –
Approvazione;
16. Convenzione tra i comuni di Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e San Venanzo per
la gestione associata e coordinata dei servizi dell’Area Tecnica Urbanistica;
17. Convenzione tra il Comune di San Venanzo e Umbra Acque S.p.a. per la realizzazione e
la gestione di un chiosco per l’erogazione di acqua pubblica refrigerata e frizzante.

La documentazione relativa al bilancio di previsione 2012, è a disposizione presso l’Ufficio Ragioneria dal
giorno 9.6.2012.
La documentazione relativa agli altri punti del presente Ordine del Giorno saranno a disposizione dalle 24
ore precedenti la seduta.

F.to

IL SINDACO
Francesca VALENTINI

