
 

 

DELIBERE DI CONSIGLIO  

 
Delibere del Consiglio Comunale dal 01/1/2013 al 31/12/2013 
 
   
   
   
 01 30.01.2013 Verbali seduta precedente: presa d’atto. 
 02 30.01.2013 Regolamento comunale sui controlli interni. Esame ed approvazione. 
 03 24.04.2013 Verbali seduta precedente: presa d’atto. 
 04 24.04.2013 Esame ed approvazione rendiconto finanziario anno 2012. 
 05 24.04.2013 Gestione associata con la provincia di servizi e funzioni:  approvazione 

schema convenzione quadro. 
06 10/07/2013 Verbali seduta precedente: presa d’atto. 
07 10/07/2013 Piano triennale di razionalizzazione: L. 24/12/2007 n. 244 art. 2 commi 

594-599. 
08 10/07/2013 Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà 

comunale: art. 58 del DL 112/08 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 133/08. 

09 10/07/2013 Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2013. 

10 10/07/2013 Approvazione programma triennale opere pubbliche esercizi finanziari 
2013/2015 ed elenco annuale 2013: D.L. 163/06, art. 128 D.M. 
09/06/2005.    

11 10/07/2013 Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. Relazione previsionale 
e programmatica. Bilancio pluriennale 2013/2015: esame ed 
approvazione. 

12 10/07/2013 Individuazione delle commissioni e degli organismi  collegiali con 
funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei 
fini istituzionali del Comune (art. 96, D.L. n. 267/2000). 

13 30/09/2013 Verbali seduta precedente: presa d’atto.    
14 30/09/2013 Ratifica delibera G.C. 43 del 13/09/2013 “Variazioni di bilancio 

esercizio finanziario 2013”. 
15 30/09/2013 Bilancio: ricognizione sui programmi e salvaguardia equilibri di bilancio 

esercizio finanziario 2013 ai sensi dell’art. 193 del D.L. n. 267/00. 
16 30/09/2013 Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non 

di linea taxi e noleggio con conducente. Modifica art. 20. 
17 30/09/2013 Ordine del giorno in relazione alla proposta di legge regionale n. 342. 
18 28/11/2013 Verbali seduta precedente: presa d’atto. 
19 28/11/2013 Statuto Comunale: modifica. 
20 28/11/2013 Regolamento comunale di polizia urbana: modifica art. 21. 
21 28/11/2013 Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti: determinazioni. 
22 28/11/2013 Programma triennale opere pubbliche esercizi finanziari 2013/2015 ed 

elenco annuale 2013: modifiche ed integrazioni. 
23 28/11/2013 Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013: assestamento. 
24 28/11/2013 Ampliamento attività produttiva in deroga al P.A.T.I. ai sensi dell’art. 3 

della L.R. 55/2012: parere. 
25 28/11/2013 Adesione al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco 

d’azzardo. 
26 28/11/2013 Adesione all’iniziativa di “istituzione del reato di omicidio stradale”. 



27 28/11/2013 Mozione: “Sconto IMU ed agevolazioni fiscali per i bar senza slot”. 
28 28/11/2013 Mozione: “Mantenimento delle diciture “madre” e “padre” sui moduli di 

iscrizione alle scuole del territorio comunale”. 
29 28/11/2013 Ordine del giorno in relazione alla proposta di legge regionale n. 342. 
 


