ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADUNANZA ORDINARIA, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, GIOVEDI' 07 APRILE 2022 ALLE ORE 20.30, E IN SECONDA
CONVOCAZIONE, SABATO 09 APRILE 2022, ALLE ORE 18.00, PRESSO IL “ CENTRO
CIVICO AGORA' ” - VIA MONVISO, 7.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Comunicazioni;
Esame ed approvazione del Bilancio economico preventivo dell'esercizio 2022 e del Bilancio
economico pluriennale 2022-2024 dell'Azienda Speciale Casa di Riposo “Gallazzi–Vismara”
di Arese – I.E.;
Comunicazione deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 03.03.2022 ad oggetto:
“Rendiconto anno 2021 – Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma
3 del Decreto Legislativo 267/2000, approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio
per gli esercizi 2021 e 2022 – I.E.” – I.E.;
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati di proprietà comunale da destinarsi alla
residenza pubblica, alle attività produttive e terziarie – I.E.;
Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno
2022 – I.E.;
Rideterminazione delle aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 ai sensi
della Legge 234/2021 – I.E.;
Determinazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022 – I.E.;
Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione del servizio integrato
dei rifiuti urbani 2022-2025 e determinazioni delle tariffe da applicarsi nell'esercizio 2022
per il servizio di igiene urbana (TARI) – I.E.;
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024 – I.E.;
Approvazione Progetto di Bilancio di previsione pluriennale 2022-2023-2024 – I.E.;
Rinnovo della convenzione per la delega alla Città Metropolitana di Milano dell'esercizio
della funzione di Stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e
concessioni – I.E. Rinnovo della convenzione per la delega alla Città Metropolitana di
Milano dell'esercizio della funzione di Stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di
lavori, beni, servizi e concessioni – I.E.

Si informa che la seduta verrà videoripresa e trasmessa in diretta e in differita sul canale Youtube
del Comune di Arese

