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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

9  04.05.2017 
Nomina scrutatori e approvazione 

verbali sedute precedenti   

  Approvazione i verbali della seduta 

consiliare del 30.03.2017 dal n. 1 al n. 6     

10   04.05.2017 

 Approvazione programma triennale dei 

lavori pubblici 2017/2019 ed elenco 

annuale 2017; 

 

Di approvare  il programma triennale dei 
lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 
dei lavori da realizzare  nell’anno 2017. 
 
La deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

   GM. n. 15/2017 

11  04.05.2017  

Presa atto della delibera di GM relativa 

all’individuazione degli immobili da 

alienare; 

Dare atto che per l’anno 2017 il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni è negativo. 
 

La deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

   G.M. 13/2017 

12  04.05.2017  
 Approvazione Documento unico di 

Programmazione per gli anni 2017/2019 

 Di approvare il Documento unico di 

Programmazione per gli anni 2017/2019 

La deliberazione è dichiarata 

immediatamente esecutiva 

 D.U.P. 2017/2019 

13   04.05.2017  Approvazione bilancio previsionale 
 Di approvare il bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2017/2019, nei 

 
Bilancio di Previsione 
Finanziario per il triennio 



finanziario per il triennio 2017/2019 singoli stanziamenti e nel suo complesso 
con gli elaborati previsti dal D.lgs. 118/2011 
Di approvare altresì le previsioni degli 
esercizi finanziari 2018-2019 
La deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

2017/2019 

14   04.05.2017 

 Approvazione Regolamento Comunale 

per la disciplina del servizio di trasporto 

scolastico 

Di approvare il Regolamento Comunale per 

la disciplina del servizio di trasporto 

scolastico  
 

Regolamento Comunale 
per la disciplina del 
servizio di trasporto 
scolastico 

15   04.05.2017 

  

Aggiornamento del contributo di 

costruzione (oneri di urbanizzazione e 

costo di costruzione) per l’anno 2017, ai 

sensi degli art. 7,8 e 9 della L.R. n. 16 del 

10/08/2016   

Di approvare l’allegata relazione ,di cui 
all’oggetto ; approvare i nuovi  importi  
relativi al contributo degli oneri di 
urbanizzazione per l’anno 2017; 
approvare i nuovi  importi  relativi al 
contributo sul costo di costruzione   per 
l’anno 2017; 
stabilire che il costo di costruzione per i 
nuovi fabbricati residenziali in zona 
omogenea, A, B, C ed E per l’anno 2017 non 
subisce incrementi rispetto a quello 
dell’anno 2016 ed è pari ad € 232,15 mq; 
 prendere atto che l’aggiornamento va 
applicato dall’1 Gennaio 2017; 
incaricare il Responsabile del settore 
Tecnico di trasmettere copia del presente 
atto all’Assessorato  Territorio ed Ambiente 

 

proposta di deliberazione 
- 
relazione tecnica 
adeguamento costo di 
costruzione  ed oneri di 
urbanizzazione 

  

 


