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N° DATA 

10  14/07/2014 
Nomina scrutatori approvazione verbali 

seduta precedente. 

 Approvare il verbale n. 4 della 
seduta del 09/06/2014 ed i verbali 
dal n. 5 al n. 9 della seduta del 
10/06/2014. 

  
Proposta di 
deliberazione di 
approvazione verbali.  

11  14/07/2014  Problematiche dei forestali. 

Il Consiglio esprime solidarietà ai 
lavoratori del settore forestale, 
facendosi parte attiva a sostegno 
di tale settore. 

 

 Proposta di 
deliberazione. 
Approvare un 
documento congiunto 
che esprima solidarietà 
ai lavoratori stagionali 
in questo momento di 
difficoltà occupazionale.  

12  14/07/2014 

Approvazione Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU). 

Approvare il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta 
Municipale propria (IMU). 

  

Regolamento per 
l’applicazione 
dell’imposta Municipale 
propria (IMU).  

13  14/07/2014 

Determinazione delle aliquote per 

l’applicazione dell’imposta Municipale 

propria (IMU) per l’anno 2014. 

 Approvare le aliquote 
dell’imposta Municipale propria 
(IMU) per l’anno 2014. 

  

Proposta di 
deliberazione delle 
aliquote per 
l’applicazione 
dell’imposta municipale 
propria (IMU) 2014. 



14  14/07/2014 

Approvazione Regolamento per la 

disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) 

Approvare il Regolamento per la 
disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI). 

  

Proposta di 
deliberazione per 
l’applicazione del 
tributo per i servizi 
indivisibili (TASI). 

 15 14/07/2014 
Determinazione aliquote del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014. 

Di  approvare le aliquote del 
tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per l’anno 2014. 

  

Determinazione 
aliquote del tributo per i 
servizi indivisibili – 
TASI anno 2014.  

16 14/07/2014 
Nomina Revisore dei Conti triennio 

2014/2017. 
Nomina del Revisore dei Conti e 
attribuzione compenso. 

 

Proposta di 
deliberazione per la 
nomina del Revisore dei 
Conti. 

17 14/07/2014 

Comunicazione squilibrio finanziario 

derivante dall’abrogazione delle norme 

contenute nell’art. 30, comma 6, della 

L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 e ss.mm.ii. 

nota prot. n. 4496 del 9/07/2014. 

Si Prende atto dell’’importo 
presuntivo dello squilibrio 
finanziario. L’Ente si impegna 
all’eventuale restituzione delle 
somme erogate a titolo di 
anticipazione della quota del 
Fondo. 

 

Comunicazione da parte 
dell’Ente al Presidente 
del Consiglio Comunale 
sullo squilibrio 
finanziario. 

18 14/07/2014 
Risposta interrogazione del Cons. 

Disparti Ippolito. 

Interrogazione da parte del 
consigliere Disparti rivolta al Vice 
Sindaco in qualità di Assessore 
alle attività produttive. 

 

Lettera di Risposta da 
parte del Vice Sindaco 
all’ interrogazione del 
Consigliere Disparti. 

  

 


