CONSIGLIO COMUNALE E' ORA DI APPROVARE IL BILANCIO
Scritto da La Redazione
Martedì 02 Febbraio 2010 02:05

Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio Comunale di Gioia del Colle in seduta
ordinaria ed in 1 a convocazione per il giorno 4 Febbraio 2010 alle ore 09,30 e, nel caso non si
raggiunga il numero legale in 2
a

convocazione per il giorno 8 Febbraio 2010 alle ore 09,30,
nella sala consiliare di palazzo San Domenico, per la trattazione dei seguenti argomenti:

SEDUTA PUBBLICA
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Piano Sociale di Zona 2010/2012 Approvazione Convenzione per la gestione associata
degli interventi e dei servizi sociali dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle e contestuale
approvazione del Piano Sociale di Zona;
3. Modifica delibera di C.C. n. 60 del 25.06.1996 avente per oggetto:”Approvazione
regolamento di contabilità”;
4. Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno
2010;
5. Approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e
degli esercizi tradizionali del Comune di Gioia del Colle;
6. Modifica ed integrazioni regolamenti Comunali TARSU – Imposta di pubblicità e ICI;
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7. Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Approvazione nuovo regolamento.
8. Adozione programma triennale 2010-2012 e dell’elenco annuale 2010 dei Lavori
Pubblici ai sensi del Decreto del Ministero dei LL.PP. 21.06.2000 e ss.mm.ii.;
9. Art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000. Approvazione della relazione previsionale e
programmatica 2010 - 2012, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e
del bilancio pluriennale 2010-2012 e degli ulteriori allegati.
10. Affidamento dei servizi propedeutici di accertamento e riscossione coattiva delle
entrate tributarie (imposta comunale sugli immobili – tassa rifiuti solidi urbani – tassa
occupazione suolo pubblico – pubblicità”. Indirizzi per la procedura di gara.
Il Presidente del Consiglio Avv. Filippo Gianfranco Tisci
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