COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SEGRETERIA
Prot. n. 29265

Lì, 17.09.2013
Al Signor
CONSIGLIERE COMUNALE
ANDORA

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale
indetta per le ore 21.00 del giorno 26.09.2013 in adunanza pubblica ordinaria
di prima convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

Lettura ed approvazione verbali sedute consiliari precedenti.

2)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dei programmi – Art. 193 D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e contestuale variazione al Bilancio 2012 (Variazione n.
6/2012)

3)

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale dal 01.01.2014 al 31.12.2016.

4)

Art. 194 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Riconoscimento debito fuori bilancio per
sentenze, copertura disavanzo consorzi e acquisizione di beni e servizi.

5)

Approvazione modifica del comma 5 dell’art. 40 del regolamento per l’istituzione
e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (cd. TARES)

6)

Approvazione regolamento per la monetizzazione delle aree per standards
urbanistici

7)

Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di
Andora – inserimento capitolo VI

8)

P.U.O. relativo all’ambito Re.Erp3 del P.U.C. – Acquisizione assenso preventivo
per l’indizione della conferenza ei servizi ai sensi dell’articolo 59, comma 2,
lettera a), della L.R. 36/1997 e s.m. .

9)

Modifica autorizzazione alla costituzione del diritto di superficie su terreni di
proprietà comunale al fine del mantenimento di fabbricati esistenti e
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realizzazione ampliamento a favore della P.A. Croce Bianca di Andora e
dell’A.V.I.S. sezione di Andora.
10)

Approvazione variazione 4/2013 del “Programma triennale delle opere pubbliche
2013 – 2014 – 2015 ed elenco annuale dei lavori” adottata con deliberazione
G.C. n. 100 del 9.05.2013.

11)

Approvazione variazione 5/2013 del “Programma triennale delle opere pubbliche
2013 – 2014 – 2015 ed elenco annuale dei lavori” adottata con deliberazione
G.C. n. 174 del 25.07.2013
Distinti saluti.
IL SINDACO
f.to Franco Floris
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