COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Tel. 0522/ 213705 Fax 0522/973587

Prot. n. 2076

Oggetto:

Reggiolo, 20 Febbraio 2017

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Al Sig. _____________________
(Consigliere Comunale)

La S.V. è invitata ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale di Reggiolo,
che si terrà il giorno:

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017 ORE 19.00
PRESSO I LOCALI DEL “REGGIOLO POOL”
per la discussione del seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni del Sindaco;
2) Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione 2017-2019;
3) Servizi a domanda individuale: determinazione percentuale di copertura delle
relative tariffe per l’anno 2017;
4) Approvazione delle tariffe TARI 2017: Conferma delle tariffe approvate per
l’anno 2016;
5) Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF – Conferma
aliquote per l’anno 2017;
6) Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – Approvazione;
7) Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
‘I.M.U.’;
8) Verifica qualità e quantità delle aree edificabili da destinare a residenza,
attività produttive e terziarie;
9) Piano alienazioni e piano delle valorizzazioni per il triennio 2017/2019 ai sensi
e per gli effetti dell’art. 58 Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n.
112/2008 successivamente integrato dall’art. 33 – comma 6 – del D.L. n.
98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall’art. 27
della Legge n. 214/2011;
10)Adozione piano delle opere relative al programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori e acquisizione di beni e servizi – Anno
2017;
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11)Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
12)Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare “Rifondazione Partito
Comunista –Sinistra Europea” ad oggetto: “Contributo per le attività di
pubblica utilità”;

Il Consiglio Comunale è convocato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale
in sede diversa da quella ordinaria.
In caso di mancato esaurimento della trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. o
di seduta deserta la seconda convocazione si terrà alle ore 20.30 del giorno
28-02-2017 nella predetta sede.
Distinti saluti.
Il Sindaco

Angeli Roberto

