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Prot. n. 31001
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- 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' 09 GIUGNO 2015 alle
ore 17:00

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'
09 GIUGNO 2015 alle ore 17:00. 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' 09 giugno 2015 ore 17:00

1 Comunicazioni del Presidente.

2 Comunicazioni del Sindaco.

3 Quesiti a risposta immediata.

4 Proposta di deliberazione: Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante
dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del
decreto legislativo n.118/2011. (Ufficio del Direttore al Bilancio, patrimonio e risorse finanziarie).

5 Proposta di deliberazione: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione rate e scadenze di versamento,
affidamento del servizio di riscossione e accertamento a Quadrifoglio SPA. (Ufficio Tributi e lotta
all'Evasione).

6 Mozione: Adesione al progetto "Una Scelta in Comune" per la registrazione dell'assenso o diniego
alla donazione dei propri organi e tessuti sulla carta d'identita' all'atto del rilascio/rinnovo della stessa,
presentata dai capigruppo dei gruppi consiliari "P.D.", "E.F.S.", "I.DE.A." (prot.nr.26256 dell'11.05.2015).

7 Mozione: integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, con previsioni
urbanistiche relative all'ampliamento e sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, presentata
dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza Italia" (prot.nr.26411 del 12.05.2015).

8 Mozione: costituzione Commissione "Garanzia e controllo" ai sensi dell'art.44 del Testo Unico degli
enti locali (D.Lgs.267/2000), presentata dal capogruppo P. Gandola del gruppo consiliare "Forza
Italia" (prot.nr.26416 del 12.05.2015).

 

Campi Bisenzio, lì 03 giugno 2015

Il Presidente C.C.
( ALESSIO COLZI)


