Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

Prot. n. 759/2.3/2

Garniga Terme, 12 marzo 2019

Referente: dott. Paolo Chiarenza

Gent.le Sig.ra / Egr. Sig.
Consigliere Comunale
PEC / MAIL
Oggetto: Ordine del giorno del Consiglio comunale
Ai sensi degli artt. 49 e 51 del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dell’art. 5 dello Statuto Comunale e degli
artt. 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del Regolamento del Consiglio comunale, informo la S.V. che il Consiglio
Comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione:
per le ore 19.00 del giorno 18 marzo 2019
si dà conto infatti, che in data 4 marzo u.s. la seduta appositamente riunitasi in prima convocazione è stata
dichiarata deserta per mancanza del numero legale, mentre la seduta prevista in seconda convocazione il
giorno successivo è risultata affetta da vizio di forma (mancato preavviso agli assenti a termini di cui all’art.
26). Rappresento fin d’ora che nel caso in cui la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno non venga
conclusa entro l’ora prestabilita per la chiusura dei lavori, la seduta proseguirà, nel medesimo luogo, il
giorno seguente alla seduta alle ore 19.00 per i punti rimasti ancora da trattare.
L’Ordine del Giorno da trattare è il seguente:
1.

Approvazione verbale della seduta del Consiglio comunale di data 17 dicembre 2018.

2.

Bilancio di previsione – es. finanziario 2018 – 2020: verifica salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi
di quanto previsto dall’art. 193 del decreto lgs.vo 267/2000 e s.m. e dall'art. 201 della L.R 2 del
03.05.2018: immediata eseguibilità.

3.

Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Trento, Aldeno,
Cimone, Garniga Terme, le Amministrazioni separate di uso civico (ASUC) di Baselga del Bondone,
Vigolo Baselga, Villamontagna, Sopramonte, costituenti la Zona di Vigilanza n. 35 giusta
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1148/2017. Approvazione schema di convenzione.
Immediata eseguibilità.

4.

Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta immobiliare semplice
(IM.I.S.). Immediata eseguibilità.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono in visione presso la Segreteria comunale e
già presenti all’interno dell’area riservata ai consiglieri presente sul sito istituzionale del Comune di
Garniga Terme all’indirizzo http://www.comune.garnigaterme.tn.it/.

IL SINDACO
Valerio Linardi
f.to digitalmente

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).
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