
ORDINE  DEL  GIORNO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  ADUNANZA
STRAORDINARIA, IN  PRIMA CONVOCAZIONE, MARTEDI’ 20  DICEMBRE  2022
ALLE ORE 21.00, E IN SECONDA CONVOCAZIONE, GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2022,
ALLE ORE 21.00, PRESSO IL “ CENTRO CIVICO AGORA' ”-VIA MONVISO, 7. 

1. Comunicazioni; 

2. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” ad oggetto: “Istituzione di comunità
energetiche rinnovabili nell’ambito dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma ex Alfa”;

3. Ratifica  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  141  del  29/11/2022  ad  oggetto:  "Variazione  da
apportare  agli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  finanziaria  2022/2024  finalizzata  al
sostenimento  delle  spese  relative  alla  riqualificazione  energetica  della  Casa  di  Riposo  Gallazzi
Vismara - Variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - I.E." – I.E.;

4. Approvazione  del  provvedimento  periodico  di  analisi  e  di  eventuale  razionalizzazione  delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e succ. modif. e integr. –
I.E.;

5. Approvazione dello  schema di  contratto  di  servizio per  la  gestione e  la  riscossione delle  entrate
tributarie e delle entrate extra-tributarie e per la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del
Comune di Arese, a prevalenza S.A.P., in locazione/concessione e affidamento a Ge.Se.M. S.r.l. -
Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 – I.E.;

6. Approvazione bozza di convenzione per la gestione paghe, contributi e previdenza del Comune di
Arese a favore del Comune di Lainate della durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2023 – I.E.; 

7. Approvazione schema di convenzione tra il  Comune di Arese, l'Azienda Speciale Casa di Riposo
Gallazzi Vismara e l'Associazione ODV "IACR - Insieme Amici della Casa di Riposo" di Arese per il
quinquennio 2023 – 2027 – I.E.; 

8. Approvazione schema di convenzione tra il  Comune di Arese e la Filarmonica “G. Verdi” per lo
svolgimento dei servizi musicali sul territorio e per la concessione in uso dei locali siti in via dei Gelsi
1, Arese - Periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 – I.E.

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


