COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia
Tavernole sul Mella, lì 16/12/2019
Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Si informa che il Consiglio Comunale è convocato, presso la sede Municipale, in prima
convocazione
per il giorno VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019 alle ore 20.00
al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente del 25 ottobre 2019 dal n. 25 al n. 28
2. Comunicazione al Consiglio Comunale art. 166 comma 2 D.Lgs 267/2000 Prelevamento dal
Fondo di riserva esercizio finanziario 2019 Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 15/11/2019
3. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175, comma 8
del d.lgs. n. 267/2000, adottata con deliberazione di giunta comunale n. 54 del 29/11/2019
4. Esame ed approvazione linee guida per la conoscenza e la conservazione del patrimonio
architettonico montano rurale di Valle Trompia
5. Conferma per l'anno 2020 aliquota addizionale comunale IRPEF - 0,8% (zerovirgolaottopercento).
6. Determinazione aliquote per l'imposta municipale unica (IMU) - anno 2020
7. Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2020
8. Edilizia residenziale sociale. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in
diritto di superficie. Art. 172 comma 1 lett. C) d. Lgs. N. 267/2000
9. Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022.
10. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000
e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)
11. Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche art. 20 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
12.
Acquisto quota del valore di € 50,00 rappresentante lo 0,35% del capitale della società
SEVAT scarl. Approvazione statuto societario e convenzione per l’esercizio congiunto del controllo
analogo.
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