
 

 COMUNE DI ACUTO  

P r o v i n c i a  d i  F r o s i n o n e  

 

Prot. 4223          Lì 19/06/2020   

 

OGGETTO: Integrazione odg Consiglio Comunale:  

                                   Al Sig. Consigliere Comunale  

                                                  …………....................……………… 

                                                       e p. c                                                            Al Segretario Comunale 

Al Prefetto della Provincia di Frosinone 

Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Acuto 

Al Comando dei Vigili  Urbani –  

LORO SEDI   

Facendo seguito alle convocazioni del  Consiglio Comunale per il giorno giorno 22/06/2020 ore 

17:00 in prima convocazione ed ore 18.00 in seconda convocazione, di cui ai prot. n. 4010 e n. 4130, 

si comunica che le stesse sono integrate con un ulteriore punto all’O.d.G. (evidenziato in grassetto). 

Si rinvia per completezza l’avviso di convocazione come di seguito integrato: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Sindaco 

2. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

3. Addizionale Comunale IRPEF – Conferma tariffe; 

4. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020: Approvazione; 

5. Approvazione tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020; 

6. Regolamento Nuova IMU: esame e approvazione 

7. Approvazione Nuove aliquote IMU anno 2020; 

8. Piano delle alienazioni 2020/2022: esame ed approvazione; 

9. Programma lavori pubblici 2020-2022: esame ed approvazione; 

10. Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020-2021: esame ed 

approvazione; 

11. Verifica disponibilità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie per 

l’anno 2020 in relazione al piano di zona per l’edilizia economica e popolare e piano di zona 

per gli insediamenti produttivi; 

12. Individuazione zone non metanizzate; 

13. Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 del d.lgs. 267/2000); 

14. Bilancio di previsione 2020-2022 (art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 

118/2011): Esame ed approvazione; 

15. Regolamento comunale per il compostaggio ed albo dei compostatori: esame e approvazione; 

16. Regolamento comunale per servizi funebri e cimiteriali: esame e approvazione; 

17. Approvazione programma affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2020 

 

   IL SINDACO 

 Augusto Agostini 


