
  SEDUTA STRAORDINARIA 
 

 

 O.d.G. Consiglio Comunale del 28/09/2012 ore 20.30 
    

 

N. OGGETTO 

1 

Mozione per inserire nello Statuto Comunale il principio inviolabile che riconosce l’acqua 

come diritto umano universale senza rilevanza economica presentato dal Gruppo 

Consiliare Rifondazione Comunista e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 23/06/2012, 

prot. n. 2825. 

2 

Ordine del Giorno ad oggetto “Comunità Montana, ipotesi di future unioni dei Comuni e 

gestioni associate: determinazioni” presentato dal Gruppo Consiliare Sì Uniti e pervenuto 

al protocollo dell’Ente in data 02/08/2012, prot. n. 3516. 

3 Comunicazioni del Sindaco 

4 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

5 Variazioni alle aliquote IMU per l’anno 2012 

6 
Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2012 e al Bilancio Pluriennale 2012/2014 e 

applicazione ulteriore quota d’avanzo 2011. 

7 
Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

8 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Villa Minozzo e la Croce Verde 

ONLUS di Villa Minozzo per trasporto scolastico zona Carniana e trasporto pasti nei vari 

plessi scolastici per l’anno scolastico 2012/2013. 

9 
Approvazione schema di convenzione per la gestione di n. 3 posti letto territoriali presso la 

Casa Protetta di Villa Minozzo.  

10 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Villa Minozzo, l’Istituto Superiore 

di Studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti e l’Associazione Culturale 

“Villacultura” per l’attivazione di corsi sperimentali di alfabetizzazione musicale e 

avviamento alla formazione di base sul territorio del Comune di Villa Minozzo anno 

scolastico 2012/2013. 

11 

Approvazione degli atti relativi al progetto di scissione parziale proporzionale dell’Azienda 

Consorziale ACT, della convenzione dell’Azienda Consorziale ACT con gli Enti soci ex 

art. 30 D.Lgs. 267/2000 e dei regolamenti sul controllo analogo. 

12 
Piano di recupero di iniziativa privata denominato “PR1” nel capoluogo di Villa Minozzo 

– Approvazione. 

 


