
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
Ufficio Presidenza del Consiglio

 

Prot. n. 71633
Data prot. 23/12/2015

- Al Sindaco
- Ai Sigg.ri Consiglieri
- Ai Sigg.ri Assessori

- Al Segretario Generale
- Ai Sigg.ri Componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti

OGGETTO:

Convocazione in seduta ordinaria del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno MARTEDI' 29 DICEMBRE 2015 alle
ore 17:00 con eventuale prosecuzione serale.

Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio è convocato, in seduta ordinaria ai sensi degli articoli 22 e 23 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno MARTEDI' 29
DICEMBRE 2015 alle ore 17:00 con eventuale prosecuzione serale. La S.V. è invitata a partecipare alla suddetta
seduta, che si terrà nella SALA CONSILIARE 'Sandro Pertini', in Piazza Dante per la trattazione degli argomenti di cui
al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

martedi' 29 dicembre 2015 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Proposta di deliberazione: surroga del consigliere comunale dimissionario sig.ra Alessi Serena e
contestuale convalida di elezione a nuovo consigliere della sig.ra Chieffo Rosa - Gruppo “Emiliano Fossi
Sindaco”. (Segreteria Organi Istituzionali).

5 Proposta di deliberazione: sostituzione di consiglieri dimissionari componenti della 1^, 3^, 4^, 5^ E 6^
commissione consiliare permanente. (Ufficio Segreteria Organi Istituzionali).

6 Proposta di deliberazione: Regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale Toscana
n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana 41/2015, contenente le modalità di
assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei Comuni del
L.O.D.E. Fiorentino. Approvazione. (Ufficio Politiche Sociali, Abitative, Educative e Culturali Cultura e
Salute).

7 Proposta di deliberazione: Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina degli accertamenti e
ispezioni degli impianti termici e a gas.(Ufficio Lavori Pubblici).

8 Proposta di deliberazione: Convenzione per la gestione in forma associata della banca dati delle
posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’INPS (ex INPDAP) tra i
comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa – Approvazione schema
di convenzione. (Ufficio Direttore Organizzazione Interna).

9 Proposta di deliberazione: Concessione del servizio di riscossione, accertamento e liquidazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, della lavorazione e
riscossione delle contravvenzioni al codice della strada, della riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate comunali. Esercizio della facoltà di rinnovo del contratto.(Ufficio Tributi e lotta all'Evasione).

10 Proposta di deliberazione: IDEST S.r.l. - Acquisto di quote di partecipazione.(Ufficio Societa'
Partecipate).

11 Proposta di deliberazione: IDEST S.r.l. - Approvazione nuovo Statuto.(Ufficio Societa' Partecipate).

12 Proposta di deliberazione: Nuovo regolamento di contabilità dell'Ente. (Ufficio Direttore Bilancio,
patrimonio e risorse finanziarie).
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13 Ordine del Giorno: richiesta di concessione contributo economico giornaliero per i cittadini residenti in
difficolta', presentato dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.52902 del
29.09.2015).

14 Mozione: Risvolti pratici dell'applicazione del principio della bigenitorialita'. Istituzione del registro
comunale del doppio domicilio e approvazione regolamento, presentata dal Presidente della sesta
commissione consiliare "Pari Opportunita'" E. Eboli (prot.nr.64113 del 19.11.2015).

15 Mozione: Necessarie opere di manutenzione presso la scuola dell'infanzia "Diego Cianti", presentata dal
gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.64787 del 23.11.2015).

16 Ordine del Giorno: in merito al piano di salvataggio di Banca Etruria, presentato dal capogruppo P.
Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.69898 del 15.12.2015).

 

Campi Bisenzio, lì 23 dicembre 2015

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


