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Prot. n.  756                                                                                                           Toano lì,  09.02.2018 
   

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.  

2. Modifica regolamento tassa sui rifiuti (TARI). 

3. Approvazione  tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018. 

4. Approvazione scadenze e numero rate per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2018. 

5. Approvazione aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI)  anno 2018. 

6. Addizionale comunale all’IRPEF  - Conferma aliquota per l’anno 2018. 

7. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020 e relativo elenco 

annuale. 

8. Art.53 - comma 23 - Legge n.388/2000 e successive modifiche - Determinazioni. 

9. Presa d’atto delle Società partecipate dal Comune ai sensi dell’art. 3 - commi 27 e 32 - 

della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008). 

10. Approvazione bilancio di previsione 2018/2020, nota integrativa e aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. 

11. Risposta ad interpellanza del gruppo consiliare di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” 

in data 24.01.2018 prot.n. 404 ad oggetto “Misure di comunicazione volte alla 

sensibilizzazione della popolazione all’utilizzo compostiere domestiche”.    

12. Risposta ad interpellanza del gruppo consiliare di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” 

in data 24.01.2018 prot.n. 407 ad oggetto “Problemi di raccolta  e gestione  rifiuti”.  

 

 

 

13. Risposta ad interpellanza del gruppo consiliare di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” 

in data 24.01.2018 prot.n. 405 ad oggetto “Situazione infrastrutture connessione banda 

larga”. 

14. Risposta ad interpellanza del gruppo consiliare di minoranza “Lista Civica Toano Virtuosa” 

in data 24.01.2018 prot.n. 406 ad oggetto “Introduzione dei Consiglieri in A.S.T.”. 

 

 

Gli atti inerenti il presente ordine del giorno saranno messi a disposizione dei Sigg.ri 

Consiglieri 24 ore prima dell’adunanza.  

 

Distinti Saluti.       

                                                  

                                                                                                              IL SINDACO 



 

                                                                                                         (Volpi Vincenzo)      


