
SEDUTA ORDINARIA 
 

O.d.G. Consiglio Comunale del  26/05/2012 ore 9.00 
    
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Sindaco.  

2 
Ordine del Giorno trasmesso dall’UNCEM – Delegazione Emilia Romagna ad oggetto: “Richiesta 

di esonero dei Piccoli Comuni dall’assoggettamento al patto di stabilità” 

3 Lettura approvazione verbali sedute precedenti. 

4 
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012 - 2014 e dell’elenco annuale 

2012. 

5 
Ricognizione e valorizzazione patrimonio immobiliare del comune – approvazione del piano delle 

possibili alienazioni immobiliari triennio 2012 - 2014. 

6 

Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive 

e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2012 – 

Approvazione. 

7 Addizionale comunale IRPEF. Conferma dell’aliquota per l’anno 2012. 

8 Determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria per l’anno 2012. 

9 Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria. 

10 Nomina funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria). 

11 
Approvazione programma per affidamento incarichi annuali e determinazione limite massimo di 

spesa anno 2012. 

12 
Approvazione Bilancio di Previsione 2012- della Relazione Previsionale  e Programmatica e del 

Bilancio Pluriennale 2012-2014. 

13 
Estinzione anticipata mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4345458/12 contratto dai 

Comuni membri per l’acquisto della sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 

14 
Modifica alla convenzione con la Pro Loco di Santonio per gestione in comodato d’uso gratuito dei 

locali dell’ex scuola di Santonio 

15 

Approvazione schema di convenzione con la Pro Loco di Villa Minozzo per la promozione, 

organizzazione e realizzazione di eventi, manifestazioni, fiere ed iniziative culturali per la 

valorizzazione del capoluogo. 

16 

Approvazione schema di convenzione con l’Associazione Villa Cultura per l’affidamento della 

gestione della Sala posta nella sede della Bottega Culturale “I Mantellini” e del Museo del Maggio 

posto nel Centro Culturale “Arrigo Benedetti” 

17 
Modifica alla delibera di C.C. n 31 del 26/03/2011 ad oggetto “Autorizzazione alla donazione di 

automezzo di proprietà comunale targato BT 648 RV. Provvedimenti.” 

18 

Servizio pubblico di distribuzione gas metano gestito da Iren Emilia S.p.A. -  approvazione di atto 

ricognitorio e di chiarimento del rapporto in essere tra le parti e della convenzione ex art.30 D.Lgs. 

n. 267/ 2000. 

19 

Approvazione schema di convenzione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio per 

l’organizzazione e la gestione dell’evento XLIII Convegno Nazionale “Il Presepio, stupore 

dell’anima”. 

 


