COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Prot. n. 16/08088

Zevio, lì 21 APRILE 2016

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto comunale vigente;
VISTO l’articolo 18 del vigente regolamento dell’attività del Consiglio Comunale;

CONVOCA
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione presso la Sede Municipale
- Sala delle Adunanze:

GIOVEDI’ 28 APRILE 2016, ALLE ORE 18.00
Per trattare gli oggetti compresi nel seguente ordine del giorno:
1.

Istituzione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo in Zevio capoluogo.

2.

Modifica del regolamento per l' applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

3.

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 - 2017 - 2018.

4.

Verifica della non disponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

5.

Addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) anno 2016 - conferma
aliquota.

6.

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2016 - conferma aliquote.

7.

Tassa Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016 conferma aliquote ed elenco servizi indivisibili e relativi
costi alla cui copertura la tassa è diretta.

8.

Tassa sui rifiuti (TA.RI.) anno 2016 - approvazione tariffe.

9.

Esame ed approvazione del bilancio finanziario di previsione del triennio 2016 - 2017 - 2018.

10.

Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e dell'Elenco annuale 2016.

11.

Adozione del programma di riparto dei contributi esercizio 2016 ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44
- Opere concernenti gli edifici religiosi.

12

Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulla porzione di scolo di proprietà del demanio pubblico
sito in via Cairo nella frazione Santa Maria.

13.

Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

14

Comunicazioni.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr. Michele Caneva

