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Comune di Medicina 
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE 

Segreteria e Ufficio Contratti 
tel. 051 6979205; fax. 051 6979222 
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OGGETTO: CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUN ALE 

 
E’ convocato il Consiglio Comunale per il giorno di 

 
 GIOVEDI’ 22 MAGGIO 2014, ALLE ORE 20,30 

 
per trattare il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbali precedente seduta del 30/04/2014 
2) Comunicazioni del Sindaco  
3) Trasferimento in proprietà a titolo non oneroso dei beni del Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 56 

bis D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 e s.m.i. 
4) Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a sentenza esecutiva 
5) Aree e fabbricati da destinare a residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 

167/1962: determinazioni ai sensi art. 172 Decreto Legislativo n. 267/2000; 
6) Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi per gli anni 2014-2016 (art. 3 comma 

55, Legge 24/12/2007, n. 244) 
7) Conferma gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e delle Commissioni istituite per obbligo di 

legge – anno 2014 
8) Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione  modifiche al regolamento per 

l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
9) Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Determinazione aliquote imposta municipale propria 

(IMU) – anno 2014 
10) Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione regolamento per la disciplina del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
11) Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Determinazione aliquote tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) – anno 2014 
12) Istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione  regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI) 
13) Istituzione della imposta unica comunale (IUC). Approvazione quadro economico tassa sui rifiuti 

(TARI) e articolazione tariffaria anno 2014. 
14) Servizi a domanda individuale: ricognizione del tasso di copertura dei costi anno 2014 
15) Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, del programma triennale 
2014-2016 ed elenco annuale delle opere pubbliche, e del piano delle alienazioni immobiliari. 

 
I verbali di Deliberazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio nel sito internet di questo Comune. 
 
Medicina, 16/05/2014  
               Il Sindaco 
                         Onelio Rambaldi 
          
 


