
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

fax 0583/216206

tel. 0583/216455

Il Presidente della II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Attività Economico - Produttive)

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente regolamento delle commissioni consiliari permanenti

rende noto che il giorno

LUNEDI’ 27 LUGLIO 2015

alle ore 18,00 in 1^ convocazione e alle ore 18,30 in 2^ convocazione, si terrà nella sala 

consiliare  di  Piazza  Ospitalieri,  in  seduta  pubblica,  la  riunione  della  II  Commissione 

Consiliare Permanente per procedere all'esame delle pratiche di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione piano annuale degli incarichi esterni anno 2015

2. Approvazione Regolamento assimilazione rifiuti.

3. Approvazione modifica Regolamento TARI.

4. Approvazione piano finanziario TARI

5. Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2015.

6. Approvazione modifica Regolamento IMU.

7. Verifica quantità, qualità e fissazione del prezzo di cessione aree e fabbricati da destinare 
alla residenza, alle attività produttivite e terziarie ex L. 167/62 e L. 457/78 che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

8. Aggiornamento "Piano delle alienazioni immobiliari" ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del 
D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n° 133, da allegarsi al 
Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

9. Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015-2017 ed 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2015.

10. Bilancio  annuale  di  Previsione  per  l'esercizio  2015  -  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017.

11. Rinvio al 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi 
degli artt. 3 comma 12 e 11 bis, comma 4, del D-Lgs 118/2011

12. Approvazione modifiche Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria

Lì,   23/07/2015

Il Presidente
      Ferruccio Del Sarto
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