Tutti i provvedimenti sono visibili all’albo pretorio on-line, quelli in corso di pubblicazione nella
sezione attuale, gli altri nella sezione storico.

N.
25
24
23
22

Data

Oggetto

Tutela ed incolumità pubblica derivante dalla eccessiva presenza di
suidi e daini.
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Salvaguardia degli
28/07/2021
equilibri (art.193 TUEL).
Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 Art. 11
28/07/2021
D.Lgs. n. 118/2011)
Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) periodo
28/07/2021
2021/2023. (Art. 170, comma del D.Lgs. n. 267/2000).
28/07/2021

21

28/07/2021 Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario.

20

28/07/2021 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

19
18
17
16

15

Tariffe e riduzioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021.
Approvazione
Approvazione Piano Economico Finanziario per la determinazione dei
30/06/2021
costi del Servizio di gestione dei rifiuti – Anno 2021.
Approvazione Modifiche ed interazione Regolamento di disciplina
30/06/2021
della tassa sui rifiuti (TARI).
Programmazione dei lavori pubblici – Approvazione aggiornamento
programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Gratteri
30/06/2021
2021/2023 – ed elenco annuale 2021, adottato con Deliberazione
Comunale n. 10 del 16.032021.
Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili
30/06/2021 non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
2020/2022 (Art. 58 del D.L. n. 112 /08, convertito a Legge n. 133/08.
30/06/2021

14

30/06/2021 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

13

Richiesta di soppressione dell’art. 19 (organizzazione e affidamento
del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto
“Disposizioni Urgenti in materia di transazione ecologica”, con il quale
17/05/2021
si propone di abrogare l’art. 147 comma 2 del D.lgs 152/2006 che
tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni
che rientrano nei requisiti di legge.

12

17/05/2021 Estremi urgenza convocazione Consiglio Comunale.

11

30/04/2021

10

Approvazione proposta Tariffe del Servizio idrico Integrato anno 2021
del Comune di Gratteri.
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
30/04/2021 pubblicitaria – Canone per le pubbliche affissioni, canone “mercati”.
Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021.

09

30/04/2021 Approvazione Regolamento canone unico patrimoniale

08

30/04/2021 Approvazione nuovo Regolamento delle Entrate

07

30/04/2021 Lettura ed approvazione verbali precedenti.

06

30/04/2021 Estremi urgenza convocazione Consiglio Comunale

N.
05

04

Data

Oggetto

Razionalizzazione
annuale società partecipate. Revisione delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e
28/01/2021
ss.mm.ii.
Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019.
Regolamento relativo al canone patrimoniale unico di concessione
autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti a
Demanio o al Patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi
28/01/2021
pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del
Demanio o del Patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate.

03

28/01/2021 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

02

28/01/2021 Estremi urgenza convocazione Consiglio Comunale

01

Diniego sulla proposta da parte dell’Agenzia Internazionale per
l’energia atomica (IAEA) all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di
18/01/2021
lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irragiato
provenienti dalla pregressa gestione di impiamti nucleari

