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ATTI APPROVATI 

 

DELIBERAZIONI 

2015/00096 

2015/C/00022 

IMU (Imposta Municipale propria) - Modifiche al 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta - 

Aliquote per l'anno 2015. 

Approvata IE 

2015/00100 

2015/C/00019 

Modifiche al Regolamento  per l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi e di aree pubbliche  ed abrogazione 

Regolamento approvato con delibera n. 27/2011. 

Approvata IE 

2015/00119 

2015/C/00020 

Istituzione nuove tariffe per servizi aggiuntivi negli impianti 

sportivi comunali. 

Approvata IE 

2015/00126 

2015/C/00023 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote e 

detrazioni per l'anno 2015 

Approvata IE 

2015/00127 

2015/C/00024 

Approvazione bilancio annuale 2015, bilancio pluriennale 

2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale 

investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, 

relazione previsionale e programmatica e  piano delle 

alienazioni e valorizzazione di cui all'art.58 del 

D.L.112/2008 convertito in L.133/2008. 

Approvata 

emendata 

IE 

2015/00135 

2015/C/00021 

Istituzione nuove tariffe di ingresso ai Musei Civici. Approvata 

emendata 

IE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/00421 Per l'esenzione IMU di alcuni immobili - collegato alla delibera 

n.96-2015 

Approvata 

2015/00422 Per invitare l'Amministrazione  a proseguire l'attività intrapresa 

in merito all'educazione e all'uso consapevole delle risorse 

attraverso lo sport - collegato a deliberazione 119-2015 

Approvata 

2015/00423 Per garantire il livello qualitativo delle scuole dell'infanzia 

pubbliche - collegato alla delibera n.127-2015 Bilancio di 

previsione 2015 

Approvata 

2015/00425 Per formulare una serie di inviti all'Amministrazione in merito al 

bilancio 2015 collegato alla delibera n. 127-2015 - Bilancio di 

previsione 2015 

Approvata 

2015/00426 Per chiedere all'Amministrazione  di prevedere detrazioni TASI 

a nuclei familiari con  disabili - collegato a delibera 126-2015 

Approvata 

2015/00427 Per informare il Consiglio sull'attività dell'amministrazione 

riguardo al " rischio di povertà" - collegato alla delibera n.127-

2015 Bilancio di previsione 2015 

Approvata 



2015/00428 Per invitare il Sindaco a prevedere detrazioni per i disabili non 

autosufficienti presenti nei nuclei familiari e per le attività che 

operano con i disabili in presenza di strutture con barriere 

architettoniche- collegato a delibera 127- Bilancio di previsione 

2015  

Approvata 

 

 

ATTI RESPINTI 

 

ORDINE DEL GIORNO 

2015/00419 Per rivedere al ribasso i coefficienti delle tariffe inerenti edicole 

e chioschi - collegato alla delibera n. 100-2015 

Respinta 

2015/00420 Per impegnare la Giunta a destinare parte dei proventi delle 

tariffe aggiuntive a corsi di formazione- collegato a 

deliberazione 119-2015 

Respinta 

2015/00424 Per invitare l'Amministrazione a rivedere le aliquote TASI per 

l'anno 2015 - collegato a deliberazione 126-2015 

Respinta 

emendata 

 


