Consiglio_2013
PROVVEDIMENTO
N.
DATA

OGGETTO

1 04/02/2013 Comunicazioni del Sindaco.
2 04/02/2013

Lettura ed approvazione verbali della precedente
seduta

Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art.166,
co.2, del D.Lgs. N.267/2000. Comunicazione adozione
3 04/02/2013
dliberazione della Giunta Comunale n.87 del
21/12/2012
Contestazione eistenza situazione di incompatibilità a
carico del Consigliere Comunale Sig. PESCAROLLO
4 04/02/2013
ANTONIO. Art.63, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
RITIRO
Approvazione convenzione tra i Comuni rientranti
nell'ambito territoriale delle Aziende U.L.S.S. n.9 e 8
5 04/02/2013 per la gestione in forma associata del servizio di
ricovero, custodia e mantenimento cani presso il
"rifugio del cane" di Ponzano Veneto (TV)
Acquisizione al demanio stradale comunale di un tratto
di S.P. n.126 "di Gaiarine", tratto Via Calbassa, per la
6 04/02/2013 "Messa in sicurezza della S.P. 50 alle intersezioni con
le SS.CC. Viale Margherita e Via Roma all'interno del
territorio comunale e declassamento della S.P. 126"
7 29/04/2013 Comunicazioni del Sindaco
8 29/04/2013

Lettura ed approvazione verbali della precedente
seduta (Dal n.1 al n.6 del 04/02/2013)

9 29/04/2013

Approvazione ordine del giorno insostenibilità nuova
Tares

Integrazione della delibera consiliare n.30 del
26/09/2012 avente ad oggetto: "Esame ed
approvazione schema di convenzione per la
10 29/04/2013 cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito
territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto
Orientale" ai sensi dell'art.3, comma 3, e dell'art.12,
comma 1 della L.R. 27/04/2012, n.17
11 29/04/2013

Approvazione del RENDICONTO dell'esercizio
finanziario 2012

Approvazione del Bilancio di previsione Annuale
Finanziario esercizio 2013 e Pluriennale 2013-2015;
del Bilancio Preventivo Economico esercizio 2013, del
12 29/04/2013
Bilancio Pluriennale Economico esercizio 2013-2015 e
del piano Programma esercizio 2013 della Istituzione di
promozione turistica "Gaia da Camino"
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13 24/06/2013 Comunicazioni del Sindaco.
14 24/06/2013

Lettura ed approvazione verbali della precedente
seduta

15 24/06/2013

Adesione al Manifesto dei sindaci a contrasto del gioco
d'azzardo

Approvazione criteri di programmazionedelle attività di
16 24/06/2013 somministrazione di alimenti e bevande e norme
regolamentari procedurali
Delimitazione di nuovo ambito Fb) - "Area per
17 24/06/2013 attrezzature di interesse comune" per realizzazione
servizi igienici a servizio del cimitero comunale
18 24/06/2013

Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle
persone fisiche: conferma aliquote per l'anno 2013

19 24/06/2013

Approvazione del Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria

20 24/06/2013

Imposta Municipale Propria - anno 2013. Conferma
delle aliquote e delle detrazioni

Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo
21 24/06/2013 comunale sui rifiuti e sui servizi " TARES" e
determinazione delle rate di versamento
22 24/06/2013

Approvazione Programma per gli incarichi di
collaborazione autonoma 2013

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2013, della Relazione Previsione e Programmatica
2013-2015, del Bilancio Pluriennale 2013-2015, del
23 24/06/2013
Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 ed
annesso Elenco Annuale dei lavori 2013 in forma
negativa
24 30/09/2013 Comunicazioni del Sindaco
25 30/09/2013

Lettura ed approvazione dei verbali della precedente
seduta (dal n. 13 al n. 23 el 24/06/2013)

Esame ed approvazione convenzione per l'ufficio di
26 30/09/2013 segreteria comunale con i Comuni di Cavallino Treporti
e Meduna di Livenza
Richiesta demolizione ex spogliatoi campo di calcio e
27 30/09/2013 realizzazione opere conseguenti - atto di indirizzo.
(Dichiarata immediatamente eseguibile)
28 30/09/2013 Ricognizione delle società partecipate dall'Ente
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Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 56 del
29 30/09/2013 12/08/2013 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio 2013"
Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166,
co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Comunicazione adozione
30 30/09/2013
deliberazioni della Giunta comunale n. 62 e 65 del
18/09/2013
31 30/09/2013

Approvazione piano finanziario relativo alla gestione
dei rifiuti urbani

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
verifica degli equilibri generali di bilancio di previsione
32 30/09/2013
2013 (art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e art.
20 del regolamento di contabilità)
33 25/11/2013 Comunicazioni del Sindaco
34 25/11/2013

Lettura ed approvazione dei verbali della precedente
seduta (dal n. 24 al n. 32 del 30/09/2013)

35 25/11/2013

Ordine del Giorno consiliare sulla Legge Referendaria
per l'indipendenza del Veneto

36 25/11/2013

Approvazione regolamento per contributi e
agevolazioni per le attività produttive

Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art.166,
co.2, del D.Lgs. N.267/2000. Comunicazione adozione
37 25/11/2013
dliberazione della Giunta Comunale n.71 del
21/10/2013
38 25/11/2013

Ratifica delibera della Giunta comunale n.75
dell'11/11/2013

39 25/11/2013

Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013

40 25/11/2013

Modifica Regolamento della Istituzione di promozione
turistica "Gaia da Camino"

