L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli”
nel palazzo dell’Università dell’Insubria - Piazza Santuario 7 -, il giorno lunedì 14 aprile 2014,
con prosecuzione martedì 15 e con eventuale successiva prosecuzione mercoledì 16 aprile
2014 alla stessa ora, con il seguente programma:
.ore 20.30 Relazione dell’Assessore alle Risorse Economiche – dott. Mario Santo sul
Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;
ore 21.00 SEDUTA APERTA al pubblico;

ore 22.00 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
2 Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
3 Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti. (TARI).
4 Approvazione modifiche al Regolamento per l’imposta comunale propria (I.M.U.).
5 Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2014.
6 Approvazione elenco dei servizi indivisibili e aliquote TASI per l’anno 2014.
7 Approvazione aliquote addizionale IRPEF per l’anno 2014.
8 Approvazione aliquote IMU per l’anno 2014.
9 Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2014 ed approvazione del tasso
percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.
10 Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 58
Legge 6.8.2008 n. 133 anno 2014.

11 Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016 dell’Istituzione
Comunale Scuole Paritarie.
12 Approvazione Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/ 2016 del Comune e relazione
previsionale programmatica – documento unico di programmazione 2014/2016..
13 Sostituzione componente nella Commissione Mista per il Palazzo Visconti.
14 Concessione diritto di superficie ed approvazione programma di intervento, ai sensi degli
art. 4 ,5 e 6 delle Norme di Piano del Piano dei Servizi del PGT, per la realizzazione di
attrezzature di interesse pubblico da parte dell’iniziativa privata su aree standard – nuova
sede ASL Distretto di Saronno (via Fiume).
15 Approvazione modifiche
agli schemi relativi all’Atto Costitutivo e allo Statuto
dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno.
16 Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza
della Padania per l’istituzione di una commissione mista che promuova politiche di
sicurezza.

Ufficio Comunicazione

