Prot. n. 2449 del 25.1.2017
Tit. 2 Cl. 3

Preg.mi
Consiglieri Comunali
Loro sedi
All’Ufficio Territoriale del
Governo di Milano

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
A norma di quanto prescrivono gli artt. 38, 39, 42 e 274 del D.Lgs n° 267 del 18
agosto 2000, l’art. 11 dello Statuto e l’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale
invita la S.V.
ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è
convocato per il giorno martedì 31 gennaio 2017 alle ore 20.30, nella Sala delle
Capriate presso la ex Biblioteca Comunale, L.go delle Scuderie 5, per la trattazione degli
argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.

Città di Lainate

pag. 2

1.

Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze

2.

Presa d’atto resoconto seduta del 21.12.2016

3.

Approvazione verbali seduta del 21.12.2016

4.

Surroga componente della Commissione istruzione, cultura, sport,
spettacolo e tempo libero

5.

Presa d’atto Piano Programma anno 2017 dell’Azienda Speciale
Consortile SER.CO.P.

6.

Presentazione del bilancio di metà mandato 2014-2019

7.

Adeguamento del vigente statuto della società partecipata CAP
HOLDING S.p.A alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

8.

Modifica dello Statuto della Società GESEM S.r.l. - Adeguamento alle
disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

9.

Adeguamento valori del piano per la valorizzazione e alienazione del
patrimonio immobiliare anno 2017

Approvazione del piano economico-finanziario del servizio di igiene
urbana 2017-2019 (preconsuntivo 2016 e preventivo 2017-2019) e dei
10.
criteri di determinazione della TARI (tassa sui rifiuti) per l’esercizio
2017
11.

Imposta Unica Comunale (IUC) – Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)
anno 2017

Adesione alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni
fiscali e di pagamento notificate in relazione ai tributi e alle altre
12.
entrate comunali, ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n.
193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225
Piano operativo del documento di indirizzo per il Piano di sviluppo
produttivo e occupazionale del comprensorio ex- Alfa Romeo nei
13.
comuni di Arese e Lainate. Cessione al comune di Lainate e di Arese
di porzioni immobiliari.
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I documenti saranno depositati presso la Segreteria Comunale negli orari d’ufficio, nelle
modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
i documenti saranno depositati presso il Punto Comune.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alvaro Pravettoni

