COMUNE di ALBENGA
Prot. n.

Albenga, 01 Ottobre 2013

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE
ORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA.Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI
Al Signor SINDACO
SEDE
e, p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo
SAVONA
Per ogni effetto di Legge, si partecipa alle SS.LL. che è convocato il Consiglio
Comunale, per il giorno 10 ottobre 2013 – Giovedì – alle ore 19,00, 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
(Giovanni POLLIO)

s./dil.

Allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 10.10.2013 1) Mozione a firma dei consiglieri Tomatis, Guarnieri, Marino Barbo, Aicardi, Podio, Savorè,
Pollio, Cangialosi, Geddo e Bessone, avente ad oggetto: “Caffè letterario” di piazza del
Popolo.
2) Comunicazioni del Sindaco.
3) Convenzione tra i comuni di Albenga – Laigueglia e Vendone per lo svolgimento in forma
associata delle funzioni di segreteria comunale – Approvazione.
4) Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo
comunale sui servizi indivisibili.
5) Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Approvazione del piano finanziario –
Anno 2013.
6) Approvazione tariffe tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
7) Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l’anno 2013.
8) Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): Determinazione
delle aliquote per l’anno 2013.
9) Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza ed alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, e successive modifiche ed
integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie – Determinazione del prezzo di cessione di ciascuna area.
10) Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale 2013 –
Approvazione.
11) Piano generale di sviluppo per l’anno 2013 – Approvazione.
12) Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, bilancio pluriennale e relazione previsionale e
programmatica 2013/2015 – Approvazione.
13) Approvazione convenzione per il servizio scuolabus tra il Comune di Cisano sul Neva ed il
Comune di Albenga per l’anno scolastico 2013-2014.
14) Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Albenga ed indirizzi in merito ai
prossimi adempimenti di razionalizzazione del gruppo pubblico locale.
15) Patto di collaborazione tra il Comune di Savona – Corpo Polizia Municipale e l’Associazione
delle Polizie Municipali dei comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano per la gestione di
servizi di polizia locale – Approvazione.
16) Presa d’atto delle dimissioni rassegnate da Raffaele MITTARIDONNA, membro del
Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna “Ester Siccardi” e nomina sostituto.

17) Approvazione modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina del sovraffollamento
dei locali, delle verifica delle condizioni igienico – sanitarie degli alloggi e dell’occupazione
delle aree ad uso abitativo”.

