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SEDUTA ORDINARIA 
 

Convocazione del 28/02/2023 
 

N. 

DEL. 
OGGETTO 

1 Comunicazioni del Sindaco 

2 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

3 
Ricognizione  e  valorizzazione  patrimonio immobiliare del Comune - Approvazione del 

piano delle possibili alienazioni immobiliari triennio 2023 – 2025 

4 

Verifica  delle  quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi   alla  residenza,  alle  attività  produttive e terziarie,  che  potranno  essere  cedute in 

proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2023 – Approvazione 

5 
Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2023-2025 ed elenco annuale 2023 – 

Approvazione 

6 

Adozione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dello schema di programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2025 e dell'elenco annuale riferito 

all’esercizio 2023  

7 Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria anno 2023 

8 Determinazione aliquota addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2023 

9 
Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 

(DUPS) 2023-2025 

10 Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025 

11 

Ordine del giorno presentato dalla Provincia di Reggio Emilia ad oggetto: “Candidatura “La 

tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell’Emilia 

Centrale” a patrimonio culturale immateriale Unesco 

12 

Presa d’atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2023 di presa d’atto della 

deliberazione del  Comitato di Amministrazione Separata dei beni civici frazionali di Febbio 

n. 2 del 16/02/2023 avente ad oggetto: “Concessione di servizio congiunta fra Comune di 

Villa Minozzo e Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Febbio, del camping 

Febbio 2000 di Villa Minozzo (RE) sito in Via Lama Golese 4, 42030 Villa Minozzo (RE) e 

presa d’atto del percorso pregresso.” 

13 

Presa d’atto della deliberazione di giunta comunale n. 16 del 16/02/2023 di ppresa d’atto della 

deliberazione del comitato di Amministrazione Separata dei beni civici frazionali di Febbio n. 

3 del 16/02/2023 avente ad oggetto: “Contratto d’affitto del ramo di azienda con la Contessa 

S.r.l. C.F. 02602720357- risoluzione” 

 


