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OGGETTO

07/04/2016 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Approvazione atto costitutivo e statuto dell’unione territoriale intercomunale del Torre
07/04/2016
(UTI) Legge regionale 26/2014 ART. 7.
Convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali gestione della centrale unica
07/04/2016
di committenza tra i comuni di Nimis, Attimis, e Faedis – Approvazione.
07/04/2016 Approvazione programma triennale 2016-2017-2018 delle OO.PP ed Elenco Annuale.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2016. ART. 14 del D.L. n. 55/1983.
07/04/2016
Piano delle alienazioni 2016 – art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’ ART. 194 del D.LGS. N° 267/2000 –
07/04/2016
Ordinanza del tribunale di Udine N5/2016.
Adozione Variante n. 29 al P.R.G.C. di Nimis – “Adeguamento e riassetto normativo delle
07/04/2016
Norme di Attuazione del PRGC”.
LR 11/11/2009, n. 19, art. 29. Approvazione tabelle parametriche per la determinazione del
07/04/2016
contributo per il rilascio del Permesso di Costruire.
Approvazione atto costituivo e statuto dell’unione territoriale intercomunale del Torre
12/04/2016
(UTI) Legge regionale 26/2014 ART. 7, COMMA 2. Seconda votazione..
Convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali gestione della centrale unica
12/04/2016
di committenza tra i comuni di Nimis, Attimis, Faedis, Taipana – Approvazione.
30/05/2016 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Approvazione del rendiconto di gestione anno 2015 ai sensi dell’ ART. 227 del D.LGS. N.
30/05/2016
267/2000.
Esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di
08/11/2016
eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi.
08/11/2016 Giuramento del sindaco eletto nella consultazione del 23.10.2016.
Comunicazioni del sindaco sulla composizione della giunta comunale e presentazione delle
08/11/2016
linee programmatiche.
08/11/2016 Nomina della commissione elettorale comunale.
08/11/2016 Nomina della commissione comunale per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari.
Sportello unico per le attività produttive – adesione all’associazione intercomunale del
08/11/2016
Gemonese e approvazione della convenzione.
Ordine del giorno per la tutela e la valorizzazione dell’ autonomia e della specialità della
08/11/2016
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
08/11/2016 Comunicazioni del sindaco.
Surroga di un consigliere comunale e verifica delle condizioni di eleggibilità ed
29/11/2016
incompatibilità.
29/11/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
29/11/2016 Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.
Variazione di bilancio N°5 al bilancio di previsione 2016-2018 parte corrente e
29/11/2016
investimenti.
29/11/2016 Comunicazioni del sindaco.

