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Prot.0008349

Zanica, lì 10/07/2015
A tutti i Consiglieri Comunali
LORO SEDE
Alla PREFETTURA di BERGAMO

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INVITO A RIUNIONE.

A norma di quanto prescritto dagli artt. 31 e seguenti nonché dall’art. 8 del Regolamento Consiglio
Comunale, invito le SS.LL. ad intervenire alla seduta ordinaria, di 1^ convocazione, del Consiglio Comunale
che si terrà il giorno 20/07/2015 alle ore 19:00, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
******************
1) Approvazione verbali adottati nelle sedute del 30/04/2015 e del 26/06/2015;
2) Approvazione del programma triennale dei lavori Pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015;
3) Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente I.M.U. (Imposta
Municipale Propria) - Anno 2015..
4) Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Componente TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) - Anno 2015.;
5) Addizionale Comunale all’IRPEF – conferma aliquote;
6) Approvazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione
per l’esercizio 2015;
7) Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie ai sensi delle Leggi nn.167/1962, 865/1971 e 457/1978 – anno 2015;
8) Proroga di incarichi individuali di collaborazione autonoma per l’anno 2015 – approvazione;
9) Bilancio di previsione 2015 e bilancio triennale 2015-2017 - approvazione;
10) Interrogazione presentata dal gruppo Progetto Zanica in merito alla congestione del traffico stradale nel
centro del paese vie: Roma-Libertà –G. Marconi – Comun Nuovo –Piazza della Repubblica;

Specificasi che, in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la riunione è fissata in 2^
convocazione per il giorno 21/07/2015 - ore 09:00.
Confidando nella presenza di tutti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Locatelli Luigi Alberto

