
 

 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELL’ANNO 2015 

 

 

NR. DATA OGGETTO 

   

1  Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (28.11.2014). 

   

2 “ Presa d’atto comunicazione da parte del Sindaco delle dimissioni 
dell’ex Assessore/Vice Sindaco, Sig. Da Ronch Matteo e della 

nomina del nuovo Assessore/Vice Sindaco Sig. Soppelsa 
Giovanni. 

   

3 “ Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015-2017. 

   

4 “ Elezione rappresentante del Comune di Voltago Agordino in seno 

all’Unione Montana Agordina in sostituzione di consigliere 
dimissionario. 

   

5 “ Centrale Unica di Committenza (art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 
163/2006) – Approvazione schema di accordo per la costituzione 

di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Agordo, 
Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo - Recesso 

contestuale dalla convenzione stipulata con l’Unione Montana 
Agordina. 

   

6 “ Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.12.2014: 
“Prelevamento dal fondo di riserva”. Comunicazione.  

   

7 31.03.2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (09.02.2015).  
 

   

8 “ Nomina del Revisore dei Conti per il periodo dal 31.03.2015 al 
31.12.2017. 

   

9 “ Approvazione tariffe e piano finanziario TARI – Anno 2015. 

   

10 12.05.2015 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

(31.03.2015).   

   

11 “ Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015-2018. 

   

12 15.06.2015 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
(12.05.2015).   

   

13 “ Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2014.  

   

14 30.07.2015 Approvazione verbali seduta precedente (15.06.2015). 

   

15 “ Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2015-2017 e dell’Elenco Annuale 2015. 

 



16 30.07.2015 Approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l’anno 
2015, del Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 – e relativi allegati - 

con funzione autorizzatoria, ex D.P.R. 194/1996, della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017, del Bilancio 

Armonizzato di cui all’allegato 9 ex D. Lgs 118/2011 con 
funzione conoscitiva. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

Art. 193 TUEL. 

   

17 “ D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili. Adozione della contabilità economico-patrimoniale, 
del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato. 

Approvazione rinvio all’esercizio 2017. 

   

18 “ Comunicazione al Consiglio deliberazione della Giunta 

Comunale n. 23 del 15.06.2015  “Riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale  al 1° 

gennaio 2015 ai sensi dell’art.3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, 
corretto-integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

   

19 “ Ordine del giorno a sostegno delle iniziative intraprese da ANPCI 
a difesa dei piccoli Comuni. 

   

20 07.09.2015 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
(30.07.2015). 

   

21 “ Approvazione convenzione regolante i rapporti con l’Unione 
Montana Agordina relativamente alla gestione della struttura 

sportiva piscina comprensoriale / palazzetto dello sport Agordo. 

   

22 “ Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale – ATEM “Belluno”, deleghe alla  stazione appaltante -   
Comune di Belluno. Approvazione dello schema di convenzione 

ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000. 

   

23 “ Istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni 

di uso civico, Fg. 4 mappali nn. 114 e 119 in località “Piandison”.    

   

24 “ Dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. Fossen 

Luigi. Presa d’atto insurrogabilità e designazione nuovo 
capogruppo consiliare. 

   

25 13.10.2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente (07.09.2015). 

   

26 “ APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GARA DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 
- AFFIDAMENTO AL COMUNE DI FALCADE DEL RUOLO 

DI STAZIONE APPALTANTE PER LA PROCEDURA DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE 

   

27 “ Ratifica della “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 42 del 29.09.2015 

 

   



28 23.11.2015 Lettura ed approvazione verbali precedente seduta. 

   

29 “ S.I.R.A.P. - Servizio Intercomunale Rilascio Autorizzazioni 

Paesaggistiche - Approvazione convenzione con l’Unione Montana 

Agordina e i comuni di Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe, 

Gosaldo, Rivamonte Agordino, San Tomaso Agordino, Taibon 

Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino e regolamento per il 

funzionamento della struttura tecnica intercomunale associata – Periodo 

01.01.2016-31.12.2020.  

   

30 “ Variazione di assestamento generale di bilancio per l’esercizio 
2015 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000. 

   

31 29.12.2015 Lettura ed approvazione verbali precedente seduta 

   

32 “ Ratifica della “Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2015 

in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267/2000”, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 

13.11.2015. 

   

33 “ Approvazione nuova convenzione con l’Unione Montana 

Agordina per la gestione associata del Servizio Informatico. 

   

34 “ Gestione associata della funzione inerente: “L’organizzazione e 

la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” 

(Funzione fondamentale ex. Art. 19 del D.L. 95/2012, convertito 
in Legge 135/2012). Modifica e proroga dei termini della vigente 

convenzione regolante i rapporti fra Comuni e Unione Montana 
Agordina. 

   

35 “ Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Approvazione dello 
schema di atto costitutivo per la costituzione e il funzionamento 

del Consiglio di Bacino “Dolomiti” ai sensi della Legge 
Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i. 

   

36 “ Approvazione nuovo regolamento di contabilità. 

   

   

 
 

******* 


