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Carignano,  lì 17 dicembre 2018        
               
 All’albo Pretorio 

 
 

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del CONSIGLIO COMUNALE  in 
prima convocazione – sessione ordinaria - seduta pubblica, il giorno 28 dicembre 2018 
alle ore 21:00  per la trattazione del seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Comunicazioni del Sindaco. 
 

2. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 comma 3 
del d.lgs. 175/2016. 
 

3. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività' 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile  1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 
865, e 5 agosto  1978, n. 457,  che potranno essere  ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie. 
 

4. Approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2019. Indirizzi per 
la gestione del tributo. 
 

5. Legge  Regionale  15/1989  -  contributi  per  interventi  relativi  agli    edifici    di    
culto    e    loro    pertinenze    funzionali.  Determinazione  criteri  e  modalità ’  per  la  
ripartizione  ed assegnazione dei relativi contributi. 
 

6. Approvazione del limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ex art 46 
comma 3 del D.L. 112/2008, di ricerca e consulenza a soggetti estranei 
all'amministrazione e determinazione del tetto al lavoro flessibile. 
 

7. Servizi pubblici a domanda individuale.  Definizione della percentuale di copertura dei 
relativi costi. 
 

8. Modifica Regolamento dell' Imposta Unica Comunale - IUC. 
 
 
 
 



 
9. Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma delle aliquote e delle detrazioni per 

l'anno 2019. 
 

10. TASI. Definizione del piano finanziario per l'anno 2019 e conferma delle aliquote. 
 

11. Addizionale comunale all' Irpef. Conferma delle aliquote e delle esenzioni per l'anno 
2019. 
 

12. Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 Approvazione. 
  

13. Bilancio Finanziario 2019/2021. Approvazione. 
 
 

 
 
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                        firmato digitalmente            
                         Marco  COSSOLO 

 
 
 
 
La sottoscritta nella sua qualità di funzionaria delegata dal  
Sindaco, attesta che la presente copia del soprariportato  
documento informatico è conforme all’originale 
Il Funzionario Incaricato 


