
OGGETTO                                   

CONSIGLIO COMUNALE
1 30/04/2021 Approvazione dei verbali della seduta precedente

2
30/04/2021

Presa d’atto della relazione sul controllo successivo di regolarità effettuato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per 

la disciplina dei controlli interni.

3
30/04/2021

Rinvio trattazione del terzo punto all’ordine del giorno ad oggetto Approvazione della programmazione triennale dei lavori 

pubblici 2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022

4 30/04/2021 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

5 30/04/2021 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art. 58 della Legge n. 133/2008 s.m.i. – anno 2021

6 30/04/2021 Addizionale comunale IRPEF – Anno 2021 – Conferma

7 30/04/2021 Nuova IMU – Anno 2021 – Conferma

8
30/04/2021 Approvazione del Regolamento del Canone Unico ai sensi dell’art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019

9 30/04/2021 Interpellanze, richieste ed interrogazioni: risposta del Sindaco

10 28/05/2021 Approvazione dei verbali della seduta precedente

11 28/05/2021 Approvazione del rendiconto di gestione e. f. 2020

12
28/05/2021

Approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi 2021/2022

13 28/05/2021 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023

14 28/05/2021 Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati

15 30/06/2021 Approvazione dei verbali della seduta precedente

16 30/06/2021 Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004. Nomina dei componenti

17 30/06/2021 Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”

18 30/07/2021 Approvazione dei verbali della seduta precedente

19
30/07/2021

Approvazione del Regolamento per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie e del Regolamento per la compartecipazione alla 

quota sociale della spesa per prestazioni socio-sanitarie

20
30/07/2021

Mozione per la riduzione TARI agli artigiani ed i commercianti e proroga scadenza Canone Unico Patrimoniale protocollata 

con n. 3267 il 23 luglio 2021

21
30/07/2021

Approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) del Comune di Santo Stefano del Sole anno 2021 e delle tariffe TARI 

2021

22
30/07/2021

Riapprovazione di alcuni allegati al rendiconto della gestione e. f. 2020 a seguito dell’invio della certificazione di cui al D. M. 

01/04/2021 sull’utilizzo dei fondi COVID-19

23
30/07/2021

Assestamento generale del bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000

24

30/07/2021

Contributo ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile – Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30 

gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto del Capo del Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 - Individuazione interventi anno 2021 - 

Comunicazioni del Sindaco

25 30/11/2021 Approvazione dei verbali della seduta precedente

26 30/11/2021 Revisione periodica delle partecipate - Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020

27 30/11/2021 Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

28
30/11/2021

Mozione per la trasmissione in streaming sul sito web comunale delle sedute consiliari protocollata con n. 3322/2021: 

discussione

29 30/11/2021 Interpellanza protocollata con n. 4971 in data 9 novembre 2021: risposta del Sindaco

30 30/11/2021 Mozione per la richiesta di creazione parcheggio Rosa protocollata con n. 4972/2021: discussione

DATAN.


