
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE di ALBENGA 
 
                        
Prot. n.  18479                                                                                          Albenga, 22 aprile 2016 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE 
ORDINARIA ED  IN SEDUTA PUBBLICA PER IL 29.04.2016.-  
 
                                                            Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI 
                                                                                      LORO SEDI 
 
                                 Al Signor SINDACO 
                                                                   S E D E 
 
                                                 e, p.c. 
 
                                 All’Ufficio Territoriale del Governo 
                                                         S A V O N A 
 
                                 
          Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio 

Comunale, per il giorno 29 aprile 2016 – Venerdì – alle ore 21,00, nel Civico 

Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  di  prima 
convocazione,  per la trattazione dell'ordine del giorno  di  cui all’elenco allegato. 
 
   

Distinti saluti. 
 
                                          F.TO         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                           (Alberto PASSINO) 
 

 
 
 
 

s./dil. 
 



 

Allegato  all'avviso di convocazione del  Consiglio Comunale per il giorno 29.04.2016 - 
 

- Comunicazioni del Sindaco 
 
1)    Mozione a firma dei Consiglieri Guarnieri e Porro intesa a conoscere la tempistica 

e la tipologia delle opere che si intendono mettere in atto circa le problematiche 
relative al Rio Antognano e l’esecuzione di opere di pulizia di tutti i corsi d’acqua. 

 
2)    Mozione a firma del Consigliere Ciangherotti sulla gestione del polo museale 

ingauno. 
 

3)   Interrogazione presentata dai Consiglieri Ciangherotti e Perrone tesa a conoscere 
quali iniziative l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per migliorare 
la tutela della sicurezza e per preservare i beni di proprietà comune. 

 
4) Modificazioni alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti. 

 
5) Modifica al regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

 
6) Modifica al regolamento per la gestione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 
7) Modifica regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

 
8) Modifica al regolamento per la gestione delle entrate.  

 
9) Approvazione regolamento per l’esercizio del diritto di interpello. 

 
10) Modifiche alla tabella urbanistica per la determinazione del contributo da 

applicarsi per il rilascio dei titolo abilitativi – ai sensi della legge 7 aprile 1995 n. 25 
“Disposizione in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia” 
– Approvazione. 

 
11) Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 

2016. 
 

12) Determinazioni delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI per l’anno 
2016. 

 
13) Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per 

l’anno 2016. 
 

14) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 
determinazione delle aliquote per l’anno 2016. 

 
15) Pronuncia n. 2/2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 

Liguria – Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Presa d’atto. 

 
16) Pronuncia n. 24/2016 della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la 



 

Liguria – Controllo di regolarità contabile e finanziaria sul rendiconto 
dell’esercizio 2013 – Art. 1, comma 168, Legge 266/2005. Presa d’atto e 
adempimenti conseguenti.  

 
17)   Proposta acquisizione al patrimonio comunale del manufatto realizzato 

all’interno del parco giochi “Peter Pan” di via Dalmazia - Approvazione. 
 

 
    F.TO     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                               (Alberto PASSINO) 


