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Bollate, lì 20/01/2022

OGGETTO: Convocazione in seduta congiunta delle Commissioni Tecnico Finanziaria e  Socio Culturale e 

convocazione Commissione Tecnico Finanziaria con modalità telematica e solo da remoto.

Le  Commissioni consiliari Tecnico Finanziaria e Socio Culturale  sono convocate in seduta congiunta, che si svol-

gerà presso la Sala Consiliare con modalità in videoconferenza solo da remoto, il giorno 

                 Lunedì 23 gennaio 2023  ore 18:00

per la discussione dei seguenti  argomenti:

1) Approvazione contratto di servizio con l'Azienda Consortile CSBNO per la gestione associata dei servizi

bibliotecari e culturali dovuti a tutti i soci e non frazionabili 

Terminato l’esame  degli oggetti sopra indicati, la riunione proseguirà  per i soli componenti della Commissione 

Tecnico Finanziaria per la discussione dei punti che seguono:

1-  Documento Unico di Programmazione 2023/2025 – aggiornamento

2-  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

3-  Approvazione aliquote IMU anno 2023

4-  Approvazione aliquota addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2023

5-  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 2023

6- Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023/2025

7- Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022

La documentazione disponibile inerente i sopra indicati argomenti sarà consultabile nell’area Next Cloud nella 

cartella Commissioni congiunte

La seduta potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale del Comune.

Un cordiale saluto.

Il Presidente del Consiglio Comunale                       

                         Riccardo Braga
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