COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 20/02/2018 ore 18.00
Ordine del giorno :

1)

Comunicazione adozione atti di Giunta Comunale avente ad oggetto :“Prelevamento dal fondo di riserva”.

2)

Comunicazione adozione atti di Giunta Comunale aventi ad oggetto : “Variazioni di bilancio”.

3)

Approvazione piano finanziario , piano tariffario e relazione per l’ applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno
2018.

4)

Conferma aliquote TASI anno 2018 .

5)

Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2018.

6)

Conferma aliquota addizionale Comunale IRPEF anno 2018.

7)

Approvazione piano triennale opere pubbliche (P.O.P.) -Triennio 2018/2020.

8)

Approvazione piano delle alienazioni triennio 2108/2020

9)

Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) - Triennio 2018/2020

10)

Approvazione bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018/2020 ai sensi del D.Lgs n° 118/2011 e SS.MM.II.

11)

Adozione schema di convenzione con il parco regionale del serio per il funzionamento in forma associata della
commissione per il paesaggio (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 , dell’ rt. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
nonché dell’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 , n°12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.).

12)

Approvazione regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito.

13)

Commissione Elettorale Comunale : Sostituzione del componente effettivo a seguito delle dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale dal Sig. Scarpellini Andrea.

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da
segretario verbalizzante.
Il Sindaco Giuseppe Togni ed il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago , hanno atteso sino alle 18,15 , ma nessuno del
gruppo di minoranza si è presentato ed inoltre nessuna comunicazione è pervenuta per avvisare della mancata presenza.
Di conseguenza dopo aver dato lettura dei punti all’ ordine del giorno il Sindaco Togni dichiara chiusa la conferenza dei
capi gruppo.

Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni
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