OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 09/12/2016 ore 17.30.
Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 20/12/2016 ore 20,30
1) Adozione variante n° 1 al PGT (Piano di Governo del Territorio);
2) Approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
3) Determinazione aliquota addizionale comunale all’irpef per l’anno 2017;
4) Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”
– anno 2017;
5) Determinazione aliquote e detrazioni ed individuazione dei servizi indivisibili TASI – anno
2017;
6) Approvazione piano finanziario e tariffe “TARI” anno 2017;
7) Documento unico di programmazione 2017/2019: approvazione nota di aggiornamento;
8) Approvazione bilancio di previsione triennale 2017/2019;
9) Convenzione per la delega dell’esercizio della funzione di stazione appaltante per
l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi alla Provincia di Bergamo;
10) 2à modifica al regolamento e tariffe per la disciplina dell’area feste in località Malpaga;
11) Approvazione regolamento per lo svolgimento di sagre e fiere;
12) Approvazione modifiche al regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , Il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che
funge da segretario verbalizzante.
Assenti: Il capogruppo del Gruppo “Lega Nord Cavernago” Gianluca Manenti che ha comunicato la Sua
assenza per gravi problemi di salute. Nessun altro del gruppo si è presentato con eventuale delega.
Apre la seduta il Sindaco Togni elencando i dodici punti che verranno trattati nella seduta convocata in
data 20/12/2016 , ci tiene a rimarcare l' importanza del primo punto all'ordine del giorno che è l'
adozione alla variante n° 1 al Piano di Governo del Territorio e fa inoltre presente una sostanziale novità
e cioè l' approvazione del bilancio di previsione 2017 prima della fine del 2016 , obiettivo raggiunto grazie
al lavoro di squadra svolto dagli uffici ed in modo particolare dall'ufficio ragioneria.
Non avendo null'altro da trattare la riunione viene chiusa alle 18,45.
Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

