Prot. n. 9345 del 25.3.2016
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 giovedì 31 marzo 2016, con prosecuzione lunedì 4 aprile 2016,
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.
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Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Presa d’atto resoconto seduta del 29.2.2016
Approvazione verbali seduta del 29.2.2016
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e
delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)
Modifiche ai regolamenti delle entrate tributarie – Abrogazione del Testo Unificato
delle Entrate Tributarie e Patrimoniali
Approvazione del piano economico-finanziario del servizio di igiene ambientale
2016-2018 e dei criteri di determinazione della TARI (tassa sui rifiuti) per
l’esercizio 2016
Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote e detrazione dell’ imposta municipale
propria (IMU) anno 2016
Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
anno 2016
Imposta Unica Comunale (IUC) – Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2016
Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e dei relativi allegati
Approvazione del Regolamento disciplinante il “Baratto Amministrativo”
Approvazione della convenzione per l’affidamento alla F.C. Lainatese A.S.D. della
gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica denominato “Centro
Sportivo Comunale via Cagnola” ai sensi della L.R. 14 dicembre 2006 n. 27
Approvazione della convenzione per l’affidamento alla A.S. Rugby Lainate A.S.D.
della gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica denominato
“Centro Sportivo Comunale Nelson Mandela” ai sensi della L.R. 14 dicembre 2006
n. 27
Approvazione della convenzione con l'Associazione Gestione Attrezzature Area
Feste per la gestione della struttura polivalente area ex Podere Toselli
Atto di indirizzo in merito alla verifica della situazione viabilistica di alcune zone
del Comune di Lainate
Mozione del M5S per l’istituzione della figura del disability manager.

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 i documenti saranno depositati presso
il Punto Comune.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alvaro Pravettoni

