
 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI 

 Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
 

 
Prot.  n.   8209                                                                                             San Vito dei Normanni, lì 12/04/2018 
 

 
OGGETTO 

Convocazione Consiglio  Comunale in seduta ordinaria ed in 
1^ convocazione per il giorno 18/04/2018 alle ore 15,30 ed in 
2^ convocazione per il giorno 20/04/2018 alle ore 09,00. 

 

 All'URP - Sede 

 
 

 Si dà avviso che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria ed in 1^ 
convocazione per il giorno 18/04/2018 alle ore 15,30 ed in 2^ convocazione per il giorno 
20/04/2018 alle ore 09,00, presso l’Aula Consiliare del Municipio di Piazza Carducci, per la 

trattazione dei seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Sindaco; 
2. Interrogazioni ed interpellanze; 
3. Approvazione verbale seduta consiliare precedente del 30/12/2017; 
4. Concessione dei servizi cimiteriali e luce votiva; 
5. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza economica e popolare,  alle attività 

produttive e terziarie - prezzi di cessione anno 2018; 
6. Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI: modifiche ed integrazioni. Artt. 22 e 37;  
7. Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI: modifiche ed integrazioni. Art. 16; 
8. Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI: modifiche ed integrazioni Artt. 27 e  34;  
9. Approvazione agevolazioni TARI per l'anno 2018; 
10. Approvazione dei prospetti economici-finanziari, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle 

tariffe relative al tributo servizi rifiuti (TARI) per l'anno 2018; 
11. Modifica regolamento "Testo Unificato delle Entrate - Art. 68 "Oggetto - titolo IV "riscossione e gestione delle entrate 

comunali - capo I "Riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali;  
12. Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria: modifica Art. 17;  
13. Affidamento della riscossione delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (A. e R.). Determinazioni; 
14. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018/2020 (art. 

170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 
15. Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
16. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 fatture Società 

Serveco srl per servizi di igiene urbana espletati negli anni 2014, 2015 e 2016;  
17. Approvazione definitiva documento programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU), adottato con deliberazione 

C.C. n. 58 del 30.11.2017. 
 

Tanto si comunica per opportuna conoscenza. 
  

Distinti saluti. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Dott. Piero IAIA 
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