
 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA 
 

Convocazione del 28/11/2020 alle ore 11.00 
 

 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Sindaco 

2 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 

3 

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 105 del 24/10/2020 ad oggetto: “Imposta  municipale  

propria  (IMU) - determinazione delle aliquote   per   l'anno   d'imposta   2020 -  approvata con 

deliberazione di C.C. n. 37 del 28.07.2020 - errata corrige” 

4 
Comunicazione al Consiglio Comunale della variazioni alle dotazioni di cassa approvata dalla 

Giunta Comunale con delibera n. 103 del 24/10/2020 

5 Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023 

6 
Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e applicazione dell’avanzo di amministrazione 

2019 – salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

7 
Esercizio della facoltà di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3 

del d.lgs. n. 267/2000 

8 
Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020 - modifica al 

piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14/09/2020 

9 

Acquisizione a patrimonio dell’Ente, immobilizzazioni materiali allo stato patrimoniale attivo 

dell’ente art.li  2423 e 2424 codice civile, dell’impianto di risalita del comprensorio turistico di 

Febbio seggiovia triposto lm35 “Fortino-Mardonde”  

10 
Manifestazione di interesse per l’acquisizione al patrimonio dell’ente di un appezzamento di 

terreno sito nel capoluogo di Villa Minozzo - Via Fontanavecchia adiacente ai plessi scolastici 

11 

Approvazione schema di convenzione  tra  il  Comune  di  Villa  Minozzo e il Corpo Bandistico  

di  Villa Minozzo per la realizzazione di varie attività  inerenti  l'orientamento  musicale  e  

supporto a manifestazioni istituzionali – approvazione 

12 

Approvazione  schema di convenzione  per  il  conferimento all'Unione Montana dei  Comuni 

dell'Appennino Reggiano della gestione di  funzioni  e servizi per la tutela ed il controllo della 

popolazione canina e felina 

13 
Approvazione schema di convenzione per la partecipazione al sistema bibliotecario della 

Provincia di Reggio Emilia. quinquennio 2021-2025 

 


