DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
anno 2016
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Addizionale comunale all’imposta sul reddito anno 2016 – conferma aliquota.
Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2016.
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2016.
Approvazione piano finanziario TARI anno 2016.
Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l’anno 2016.
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI). Approvazione
integrazioni e modifiche.
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Modifiche per
adeguamento normativo.
Approvazione piano annuale per affidamento incarichi e consulenze esterne ART. 3, COMMI dal
54 al 57, legge 244/2007 – D.L. 112/2008.
ARTT. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000 – Approvazione documento unico di programmazione (DUP)
2016-2018.
Approvazione bilancio 2016-2018 e della nota integrativa bilancio armonizzato di cui all’allegato 9
del D.LGS. 118/2011.
Approvazione convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali. Gestione della
centrale unica di committenza.
ART. 193, COMMA 2, del D.LGS. 267/2000 – Verifica degli equilibri di bilancio.
Variazione di bilancio N. 2 – Assestamento generale di bilancio.
Convenzione per la gestione associata dell’ufficio segreteria tra i comuni di Nimis e Moimacco.
Approvazione variante N. 29 al P.R.G.C. di Nimis – “Adeguamento e riassetto normativo delle
norme di attuazione del PRGC”.
Interventi prioritari per il funzionamento dell’attività scolastica. Atto di indirizzo.
Variazione di bilancio N.3 al bilancio di previsione 2016-2018 parte corrente ed investimento.
Approvazione convenzione con il Comune di Tarcento per il servizio di trasporto scolastico.
Fusione per incorporazione di CARNIACQUE S.P.A. in CAFC S.P.A. – indirizzo, determinazioni e
mandato.
Approvazione convenzione per la fruizione di servizi di rete e l’utilizzo in comodato d’uso gratuito
di apparati di rete di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia.
Fissazione indennità di presenza per i consiglieri comunali e degli altri componenti delle
commissioni. Anno 2016.
Atto di indirizzo – Assegnazione locali comunali alla società cooperativa “Vetrina del territorio”.
Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019.
Variazione di bilancio N.4 al bilancio di previsione 2016-2018 parte corrente.
Approvazione programma triennale 2016 – 2017 – 2018 delle OO.PP ed elenco annuale 2016 –
“Aggiornamento 2”.
Concessione in comodato d’uso gratuito alle associazioni dei locali siti nell’ex scuola elementare
via Matteotti.

