
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADUNANZA ORDINARIA, IN PRIMA

CONVOCAZIONE, GIOVEDI'  29  LUGLIO  2021  ALLE  ORE  20.30,  E  IN  SECONDA

CONVOCAZIONE,  VENERDI'  30  LUGLIO  2021,  ALLE ORE 20.30,  PRESSO  IL “  CENTRO

CIVICO AGORA' ”-VIA MONVISO, 7.

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 25.03.2021;

3. Surroga componente della Commissione consiliare Antimafia, Anticorruzione e Legalità e nomina

nuovo componente – I.E.;

4. Rettifica  della  ripartizione  dell'avanzo  di  amministrazione  scaturente  dal  Rendiconto  di  gestione

dell'esercizio 2020 a seguito delle risultanze scaturenti dalla Certificazione Covid inviata al MEF ai

sensi dell'art. 39, co 2 del D.L. 104/2020 e s.m.i. – I.E.;

5. Ricognizione Stato di attuazione dei programmi anno 2021 – I.E.;

6. Verifica  degli  equilibri  del  Bilancio  di  previsione  2021/2023  –  Assestamento  generale  ai  sensi

dell'articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conseguenti variazioni di

Bilancio n. 7 (parte corrente) e n. 8 (parte investimenti) – Luglio 2021 – I.E.;

7. Introduzione disciplina per ripartizione fondi a sostegno U.N.D. della TARI interessate da chiusure

e/o restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute alla pandemia da Covid-19; Delibera regolamentare

per la determinazione delle agevolazioni per l’anno 2021 – I.E.; 

8. Modifica  ed  aggiornamento  n.  2  Programma  Triennale  Lavori  Pubblici  2021/2023,  dell'elenco

annuale 2021 e contestuale proposta di modifica al DUP 2021-2023 – I.E.; 

9. Aggiornamento  del  documento  inerente  la  regolamentazione  dei  contributi  di  costruzione  e

rideterminazione delle tariffe relative ai contributi degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 43

della L.R. n. 12/2005 – I.E.;

10. Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale, il

quale è un aggiornamento del Regolamento approvato nel 2012 – I.E.; 

11. Approvazione Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile, il quale è un aggiornamento del

Piano di Emergenza approvato nel 2001 – I.E.;

12. Affidamento “in house” a Ge.Se.M. Srl del servizio di gestione della manutenzione della segnaletica

stradale  orizzontale  funzionale  al  mantenimento  della  sicurezza  della  circolazione stradale  per  il

periodo dal 15.09.2021 al 31.12.2023 – I.E.

Si informa che la seduta verrà videoripresa e trasmessa in diretta e in differita sul canale Youtube 

del Comune di Arese


