Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Segreteria Affari Generali e Organi Istituzionali

Convocazione del Consiglio comunale
in seduta di prima convocazione presso la sala consiliare comunale, in piazza Aldo Moro 1, il giorno:
lunedì 11 Febbraio 2019 ore 20.30
Nell'ipotesi in cui la discussione e la votazione dei punti all'OdG non fosse terminata nella seduta di prima
convocazione, per causa diversa da quella della mancanza del numero legale, i lavori riprenderanno in prosecuzione
martedì 12 Febbraio 2019 ore 20.30, sempre in sala consiliare.
Nel caso in cui lunedì 17 Dicembre 2018, all'inizio della seduta o nel corso della stessa, venisse a mancare il numero
legale, il consiglio comunale rimane convocato in seduta di seconda convocazione, sempre presso la sala consiliare,
per martedì 12 Febbraio 2019 ore 20.30 per:
l'esame dei seguenti oggetti:
1. Approvazione modifica con integrazioni dell'articolo 18 del “regolamento in materia di amministrazione
condivisa, servizio di cittadinanza attiva e “baratto amministrativo” approvato con delibera di C.C. N.54 del
15/12/15.
2. Affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune e della societa'
partecipata all'agenzia delle entrate-riscossione
3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, legge n. 133/08 di
conversione del d.l. n. 112/08. anno 2019.
4. Imposta unica comunale - approvazione aliquote TASI anno 2019
5. Imposta unica comunale - approvazione aliquote IMU 2019
6. Approvazione addizionale comunale I.R.P.E.F anno 2019
7. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che
potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie, determinazione dei prezzi.
8. Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi anno 2019.
9. Approvazione aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2019/2021
10. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021
11. Mozione presentata dal gruppo Per un'altra Bollate - “Avvio urgente modifica regolamento della
partecipazione dei cittadini - Mozione ai sensi art. 75 e 76 del Regolamento del CC”

Il Presidente del Consiglio comunale
Antonino Faranda
Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate – MI – Tel. 02/35005.1 – www.comune.bollate.mi.it

