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Riparbella, lì 22 Marzo 2019                Prot. n.1214 
 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 
 
 

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare, in sessione 

ordinaria di prima convocazione il giorno: venerdì 29venerdì 29venerdì 29venerdì 29    Marzo 2019Marzo 2019Marzo 2019Marzo 2019    ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00 per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

 
 

NUMERO 
 

OGGETTO 

1 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti. 

2 

Pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana adottata 
con delibera n.19/2019/prsp del 30 gennaio 2019 in materia di controllo – Monitoraggio 
del rendiconto degli esercizi 2015 e 2016. Approvazione nuovo prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016. Adozione misure correttive. 

3 Piano negativo delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019. 

4 
Verifica delle quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o diritto di superficie e 
prezzo di cessione. Presa d’atto assenza di aree e fabbricati. 

5 Modifica del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

6 
Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. 
Approvazione piano economico finanziario – anno 2019. 

7 
Tributo sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe, del numero delle rate e delle 
scadenze per l’anno di imposta 2019. 

8 Approvazione aliquote tassa sui servizi indivisibili (TASI) per il periodo d’imposta 2019. 
9 Approvazione aliquote imposta municipale unica (IMU) per il periodo d’imposta 2019. 

10 
Approvazione aliquote e detrazioni addizionale comunale IRPEF per il periodo 
d’imposta 2019. 

11 
Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 
2019 – 2021. 

12 Approvazione Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e relativi allegati 

13 
Progetto per l’ampliamento, completamento e messa in sicurezza del parcheggio 
pubblico di Via della Grotta. Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale 
adozione di variante urbanistica. 

 
 
 

    Il Sindaco 
       F.to Salvatore NeriSalvatore NeriSalvatore NeriSalvatore Neri    


