Consiglio Comunale: martedì 31 gennaio, ore 21.15
Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Gennaio 2012 13:21

Il Consiglio Comunale si riunisce presso la Saletta riunioni situata in Via Due Giugno n. 48, il
giorno martedì 31 gennaio alle ore 21,15 in prima convocazione ed alle ore 21,30 in seconda
convocazione. A seguire il testo integrale della convocazione con l'ordine del giorno.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto Comunale;
CONVOCA
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, presso la Saletta riunioni situata in Via Due
Giugno n. 48, per il giorno:
Martedì 31 GENNAIO 2012 alle ore 21,15
in prima convocazione
ed alle ore 21,30 in seconda
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
SEDUTAPUBBLICA
1)
VERBALE SEDUTA DEL 29.12.2011 – Lettura ed approvazione.
(Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che il suddetto
verbale è a disposizione per la visione presso la Segreteria).
2)
TRIBUTI COMUNALI – Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) –
Regolamento per la disciplina – Deliberazione n. 68 del 29.09.2011 – Revoca – Nuova modifica
Art. 33.
3)
REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – Modifica ed
approvazione.
4)
PROTEZIONE CIVILE – Affidamento servizi di prevenzione avvistamento e spegnimento
incendi boschivi vigilanza manutenzione ordinaria e taglio essenze con interventi agrari al parco
collinare e giardino di Canonica e di pronto intervento per avvenimenti eccezionali e/o
imprevedibili per la durata di anni 3 all'Associazione volontari protezione civile PROCIV ARCI di
Certaldo.
5)
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IMPOSTA DI SOGGIORNO – Richiesta alla Giunta Regionale Toscana dell'inserimento del
Comune nell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione ed approvazione
degli orientamenti per la quantificazione e destinazione.
6)
EVENTI CALAMITOSI – Esame o.d.g. dell'ANCI per la prevenzione dei rischi e deroga al patto
di stabilità presentato dal Presidente del Consiglio.
7)
REFEZIONE SCOLASTICA – Esame mozione per modifica blocchetti riportanti la categoria
economica presentata dal gruppo consiliare P.D.L.
8)
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
9)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Certaldo, 26 Gennaio 2012
Il Presidente del Consiglio Comunale
( Avv. Denise Latini )
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