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ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.  
2. Comunicazioni del Sindaco. 
3. Approvazione convenzione  servizio di segreteria comunale associata tra i Comuni di 

Casina, Toano e Villa Minozzo (RE). 
4. Approvazione del regolamento  per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI). 
5. Approvazione tariffe  tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015. 
6. Approvazione scadenze e numero rate per il versamento della tassa  sui rifiuti (TARI) - 

anno 2015. 
7. Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).  
8. Determinazione aliquote e detrazioni  relative all’imposta Municipale Propria (IMU) - 

anno 2015. 
9. Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
10. Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2015. 
11. Addizionale comunale all’IRPEF – Determinazione aliquota per l’anno 2015. 
12. Determinazione costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale per 

l’anno 2015. 
13. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017 e relativo elenco 

annuale. 
14. Art.53 - comma 23 - Legge n.388/2000 e successive modifiche - Determinazioni. 
15. Presa d’atto delle Società partecipate del Comune ai sensi dell’art. 3 - commi 27 e 32 - 

della Legge n.244/2008 (Legge Finanziaria 2008). 
16. Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2015, relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017 e bilancio pluriennale 2015/2017.  
17. Approvazione  schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Toano e la 

C.R.I. – Comitato Locale di Toano per l’espletamento di servizi resi alla comunità a 
carattere prevalentemente  socio-sanitario – Periodo  1° luglio 2015  - 31 dicembre 
2016.  

18. Approvazione ordine del giorno relativo al punto nascita del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo né Monti. 

 
 
Gli atti inerenti il presente ordine del giorno saranno messi a disposizione dei Sigg.ri 
Consiglieri 24 ore prima dell’adunanza.  
 
 
  La  riunione  con  i  Capigruppo  o  loro  delegati  è  fissata  pe r il  giorno  GIOVEDI’  
  2 LUGLIO  2015  ALLE  ORE  20,30  presso  la  Sala  Consiliare  del  Municipio.  

 
 
Distinti Saluti.                                          

                  IL SINDACO 
                                                                      (Volpi Vincenzo)     


