DELIBERE DI CONSIGLIO anno 2015
2015
NUMERO

DATA

OGGETTO

1

31/03/2015

2
3

31/03/2015
31/03/2015

4

31/03/2015

5

31/03/2015

6
7
8
9

29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015

10

29/06/2015

11
12
13

29/06/2015
29/07/2015
29/07/2015

14

29/07/2015

15

29/07/2015

16

29/07/2015

17

29/07/2015

18
19
20

29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015

21

29/07/2015

22
23
24

29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015

25

29/07/2015

26

29/07/2015

27

29/07/2015

28

24/09/2015

29
30

24/09/2015
24/09/2015

31

24/09/2015

Approvazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
e della correlata relazione, ex art. 1, CC. 611 e 612 legge 190/2014.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Istanza di convocazione del consiglio comunale, prot. N. 2053 del 13 marzo 2015 dei
consiglieri comunali Di Betta Ivana – Gervasi Danilo – Bertolla Paolo, ai sensi dell’art. 39
comma 2, del D.LGS. 267 del 2000, dell’art. 32 comma 1 e dell’art. 41 comma 3 del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale: presa di posizione del consiglio
comunale delle previsioni contenute nella L.R. 26/2014.
Mozione del consigliere comunale Mattiuzza Fabrizio N. 2418 di prot. del 26 marzo 2015
in ordine alla legge regionale 12 dicembre 2014, N. 26 – “Riordino del sistema regioneautonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”.
Mozione del consigliere comunale Domenicone Katia – “Presa di posizione sulla riforma
degli enti locali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, N.26”.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2014.
Nomina revisore dei conti Comune di Nimis – triennio 24/06/2015- 23/06/2018.
Esame osservazioni ed approvazione variante N.28 al P.R.G.C. di Nimis – “Reiterazione
dei vincoli urbanistici-espropriativi e procedurali”.
Esame osservazioni/opposizioni ed approvazione piano attuativo comunale (P.A.C.) di
iniziativa pubblica denominato “zona industriale”.
Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali tributarie, extratributarie e/o patrimoniali.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Approvazione programma triennale 2015-2016-2017 delle OO.PP ed elenco annuale
2015- 1^ integrazione anno 2015-.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2015. Art. 14 del D.L. N. 55/1983.
Piano delle alienazioni 2015 – art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Approvazione
modifica articolo 11 punto G.
Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno
2015.
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).
Approvazione integrazione e modifiche.
Approvazione relazione e piano finanziario TARI anno 2015.
Determinazione delle tariffe del tributo TARI.
Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione
inserimento articolo 5BIS – riduzioni ed esenzioni.
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – determinazione aliquote per l’anno d’imposta
2015.
Addizionale comunale all’imposta sul reddito anno 2015-conferma aliquota.
Commissioni comunali: fissazione indennità di presenza per componenti anno 2015.
Approvazione piano annuale per affidamento incarichi e consulenze esterne art. 3 commi
dal 54 al 57 legge 244/2007 – D.L. 112/2008.
Consegna alla stazione dei carabinieri di Tarcento – armamento di proprietà del Comune
di Nimis.
Impegno di attivare tutte le procedure di estinzione del mutuo acquisto immobile “Casa
Comello”.
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – pluriennale 2015-2017 –
relazione previsionale e programmatica 2015-2017.
Surroga consigliere comunale Signor Paolo Bertolla e contestuale convalida dell’elezione
a consigliere comunale del Signor Nocera Pietro.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Ratifica delibera di giunta comunale N. 74 del 4.09.2015 avete per oggetto “Variazioni di
bilancio N.1 anno 2015”.
Variazione di bilancio N.2 anno 2015.

32
33

24/09/2015
24/09/2015

Estinzione anticipata di mutui contratti con la cassa depositi e prestiti SPA.
Approvazione convenzione per la gestione associata dell’ufficio segreteria tra i Comuni di
Nimis e Moimacco.
Approvazione statuto dell’unione territoriale intercomunale del Torre (UTI). Legge
regionale 26/2014 art. 7

34

24/09/2015

35

20/10/2015

Approvazione statuto dell’unione territoriale intercomunale del Torre (UTI). Legge
regionale 26/2014 art. 7

36

28/10/2015

Approvazione statuto dell’unione territoriale intercomunale del Torre (UTI). Legge
regionale 26/2014 art. 7

37

30/11/2015

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

38

30/11/2015

Variazione di bilancio N.3 anno 2015 – assestamento generale.

39

30/11/2015

Approvazione convenzione con l’A.T.E.R. per la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

40

30/11/2015

Integrazione in CAFC S.P.A. del consorzio acquedotto Cornappo previa trasformazione
dello stesso in società di capitali e successivo conferimento della stessa a CAFC S.P.A. –
Determinazioni.

41

30/11/2015

Affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale – ambito territoriale Udine 1
– nord. Delega alla stazione appaltante per la gestione del sevizio ed approvazione dello
schema di convenzione.

