COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Prot. n. 24373

Colle di Val d’Elsa, 28 dicembre 2020

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020 con appello
alle ore 9,30 presso la sede comunale, Via F. Campana, 18, con
modalità a distanza tramite videoconferenza - Integrazione all'ordine
del giorno. -

Ai Consiglieri Comunali
LORO SEDI
Richiamata integralmente la convocazione del Consiglio comunale, prot. n. 24152 del
23.12.2020 per il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 9,30,, presso la sede comunale, Via F.
Campana, 18, con modalità a distanza tramite videoconferenza,
videoconferenza si comunica che, ai sensi
dell'art. 44, comma 5, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, l'ordine del giorno è
integrato con il punto di seguito indicato:
- Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 30 novembre 2020,
avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020-2022.
2020 2022. Variazioni adottate in via
d'urgenza dall'organo esecutivo".
Pertanto, l'ordine del giorno integrato è il seguente:

1) Approvazione verbali delle sedute consiliari del 30 novembre e del 15 dicembre 2020;
2) Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale;
3) Comunicazioni del Sindaco;
4)

Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 30 novembre 2020,
avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020-2022.
2020 2022. Variazioni adottate in via
d'urgenza dall'organo
ll'organo esecutivo".

5) Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 20212021
2023;
6) Piano
iano economico finanziario del servizio
s
rifiuti per l'anno 2020;

7) Documento di programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e
collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione comunale – Anno 2021:
Approvazione;
8) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari - Art. 58 Legge n. 133/2008;
9) Quantità e qualità aree fabbricabili da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica ai sensi
delle leggi 167/62 - 865/71 e 457/78 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto
di superficie - ricognizione e determinazione del prezzo di cessione anno 2021;
10) Individuazione organismi collegiali di competenza del Consiglio comunale ritenuti
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 96
T.U.E.L.;
11) IMU - Imposta Municipale Unica. Determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per
l'anno 2021. Conferma;
12) Addizionale comunale IRPEF. Determinazione delle aliquote per l'anno 2021.
Conferma;
13) Regolamento canone unico patrimoniale - Approvazione;
14) Canone unico patrimoniale: determinazione delle tariffe anno 2021;
15) Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati;
16) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute in ottemperanza all'art. 20
del d.lgs. N. 175/2016. Approvazione.
---------------------------------Nel rispetto delle misure dettate dall'emergenza epidemiologica in corso, la presenza del
pubblico nella sala non è consentita. I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti
tramite diretta streaming e sulla pagina facebook del Comune.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Enrico Galardi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 smi)

