COMUNE di RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO
CITTA’ DELLA MUSICA
STAZIONE DI SOGGIORNO E TURISMO
Al Sig.

_____________________________
Consigliere Comunale

RAVELLO
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale del giorno 3.04.2017, ore 16,30.
IL SINDACO
COMUNICA
che presso la Sala di rappresentanza della Casa Comunale in Via Toro, alle ore 16,00, si terrà il
“Question Time”. Il “Regolamento sul Question Time del cittadino”, statuisce all’art. 5 che “Il
Question Time viene previsto come primo punto all’ordine del giorno in occasione delle sedute in
sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale. Consiste di 30 minuti all’inizio della
seduta consiliare, durante i quali il Consiglio comunale opera in seduta pubblica e aperta, senza
necessità di verifica del numero legale”.

DISPONE
Visto l’art.39 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Visto l’art.42 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, in materia di competenze
del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”;
la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno
3.04.2017 alle ore 16,30
in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione, per le ore 16,30, e in seconda
convocazione, in caso di seduta deserta, per le ore 16,30 del giorno 4.04.2017, presso la Sala di
rappresentanza della Casa Comunale in Via Toro, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazione del Sindaco;
2. Approvazione del programma triennale OO.PP. 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017 e
programma degli acquisti di beni e servizi;
3. Approvazione piano per la valorizzazione degli immobili suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione ai sensi dell’art. 58 legge 6 agosto n. 133 e ss.mm.ii. –Anno 2017;
4. Approvazione del piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l’anno 2017 e determinazione tariffe;
5. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2017;
6. Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.
Anno 2017;
7. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie;
8. Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019 – Approvazione;
9. Approvazione Bilancio di previsione ed allegati 2017/2019.

IL SINDACO
_____________________________
Avv. Salvatore Di Martino

N.B.: Gli uffici resteranno aperti anche sabato 1 aprile dalle ore 10,00 alle ore 14,00 per consentire la consultazione degli atti.

