COMUNE DI NOVE

Ce tr di A tica
Tradi i e Cera ica

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n° 0012294
OGGETTO:

Data, 18.12.2017

Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno di:
mercoledì 27 dicembre 2017, alle ore 19.30,
Ai Sigg.
Consiglieri Comunali
LORO SEDI

Il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 19.30, presso la Sala
Convegni “Maria Villanova e Giacomo Zanolli” via Padre Roberto, 50, per esaminare il seguente
ordine del giorno:
1
2
3
4

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente in data 30 novembre 2017.
Convenzione per la gestione associata di alcuni servizi comunale tra il Comune di Nove e l’Unione
Montana Marosticense per l’anno 2018. Approvazione.
Convenzione tra il Comune di Nove e il Comune di Schio per la gestione del servizio pratiche
pensionistiche. Approvazione.
Approvazione schema di atto per la costituzione di servitù di acquedotto a favore del “Consorzio di
Bonifica Brenta di Cittadella” per risezionamento Scolo Torresino.

5

Accantonamento quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli
interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi L.R. 20.08.1987, n. 44. Disciplina del
fondo per l’esercizio finanziario 2018.
6 Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 della
Legge 6 agosto 2008 n. 133 per gli anno 2018-2020.
7 Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018.
8 Adozione del Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali. Art. 2, commi 594 e ss. della Legge n. 244/2007.
9 Approvazione programma per incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione per
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007
(Finanziaria 2008).
10 Imposta Unica Comunale – Componente TARI – Approvazione Piano Finanziario 2018 e Tariffe
2018. Determinazione numero, scadenza e riscossione rate 2018.
11 Approvazione dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000) e del Bilancio di previsione finanziario 20182019 (art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. N. 118/2011.
12 Mozione avente per oggetto: “Tumore al seno – prevenzione e diagnosi precoce”.
13 Ordine del giorno in merito al “Deflusso ecologico”.

Distinti saluti.
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