COMUNE

DI VETRALLA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli art. 36 e seguenti del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 in data 18/08/2000;
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
VISTE le determinazioni assunte dalla conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 8/3/2019;
CONVOCA
A) Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, per le ore 14.30 del giorno 18/3/2019, presso la sala
consiliare del Comune, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Lettura, approvazione verbale seduta precedente;
3. Interrogazioni, mozioni e interpellanze:
a) Ordine del giorno sulla Giornata del Ricordo;
b) Mozione per l’adesione all’iniziativa di richiesta di intervento delle Regioni per la fermata dell’alta
velocità ad Orte;
c) Mozione attivazione di contrasto al DDL 735 primo firmatario Pillon;
d) Mozione rimodulazione tariffe Asilo nido comunale Full Time e Part Time – Rette Residenti;
e) Mozione esenzione e riscossione retta mensile di minori figli/e di coniugi separati di cui uno risulta
inadempiente al loro mantenimento;
f) Mozione rimodulazione tariffe Campo estivo minori 3-6 anni presso asilo nido comunale;
4. Addizionale IRPEF – Conferma aliquota e relativo regolamento;
5. Approvazione Piano finanziario TARI e relative tariffe – Anno 2019;
6. Approvazione - aliquote IMU 2019;
7. Approvazione aliquote TASI 2019;
8. Servizi a domanda individuale anno 2019;
9. Approvazione Piano valorizzazioni e alienazioni immobiliari 2019;
10.Individuazione aree da cedere in proprietà o diritto di superficie e prezzo di cessione – Anno 2019;
11.Approvazione bilancio di previsione triennale 2019-21 e relativi allegati;

COMUNE

DI VETRALLA

Qualora la discussione del punto n. 11 relativo all’approvazione del bilancio non venisse completata ed il
bilancio non venisse approvato nella seduta in oggetto, il medesimo punto diventerà il punto n. 1) della
successiva seduta del 28/3/2019.
In tal caso, detta seduta, che appresso si convoca, dovrà intendersi ordinaria, anziché straordinaria.

B) Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, per le ore 15.00 del giorno 28/3/2019, presso la sala
consiliare del Comune, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Adozione Programma integrato di intervento in fraz. La Cura;
2. Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell’adozione di cani randagi ospitati presso il
canile convenzionato.
salvo integrazioni.
I lavori, senza interruzione, termineranno alle ore 18.00 qualora il bilancio di previsione triennale 2019-21
venga approvato nella seduta del 18/3/2019.
Vetralla, 11 marzo 2019.
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa Giulia RAGONESE

