COMUNE di TOLLO
Medaglia d’argento al merito civile
paese dell'uva e del vino
Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

PROT. 9071
Tollo 16/12/2019
OGGETTO : CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
AL CONSIGLIERE COMUNALE
SIG. ___________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto l’art. 50 –comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 11 –1° e 2° comma- e 41 –1° comma lett. A)- dello Statuto;
Visto l’art. 14 dello Statuto ;
Visti gli artt.16,17,19 e 20 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
AVVISA
Che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di prima convocazione , nella sala delle adunanze
presso la sede municipale , per il giorno 21.12.2019 alle ore 10.30 ed in prosecuzione fino ad esaurimento
degli argomenti segnati nel presente ordine del giorno:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO
1) Lettura ed approvazione verbali di deliberazioni della seduta precedente.
2) Imposta unica comunale ( I.U.C ) - Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per
l’anno 2020.
3) Determinazione addizionale comunale IRPEF – Provvedimenti.
4) Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2020.
5) Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2020.
6) Determinazione del contenimento della spesa conseguente all’attribuzione ai componenti dell’organo
esecutivo della responsabilità di alcuni servizi per l’anno 2020 ( art. 53, comma 23 legge n.388/2000 ) .
7) Modifica Regolamento Imposta pubblicità e pubbliche affissioni.
8) Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie .
9) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Tollo triennio 2020/2022.
10) Programma triennale dei LL.PP 2020/2022 ed annuale 2020 – Provvedimenti.
11) Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP ) – Periodo 2020/2022.
12) Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 ( art.151 del D.Lgs n.267/2000 e art.10
del D.Lgs. n. 118/2011 ).
13) Ratifica variazione di Bilancio.
14) Aumento del capitale sociale ECO.LAN. S.p.a , a pagamento da Euro 3.028.710,00
(
tremilioniventottomilasettecentodieci/00)
a
Euro
3.078.998,04
(
tremilionisettantottomilanovecentonovantotto e quattro centesimi )riservato all’ingresso nella compagine
sociale di nuovi soci, con conseguente modifica dello statuto sociale, mediante emissione di numero
19140 ( diciannovemilacentoquaranta ) azioni del valore unitario di Euro 1,00 ( uno e zero centesimi ) ,
di cui numero 9.572 ( novemilacinquecentosettantadue) azioni ordinarie e numero 9.568 (
novemilacinqucentosessantotto) azioni speciali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma quinto, Cod. Civ..
15) Revisione ordinaria delle partecipate ex art. 20 D.Lgs 175/16 – Ricognizione partecipate possedute –
Provvedimenti.
16) Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo
2020/2023.
17) Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva .
-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FABIO CIVITARESE

IL SINDACO
ANGELO RADICA
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