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Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Novembre 2020 12:42

Consiglio Comunale ordinario del  25 Novembre 2020  alle ore  18,00  in prima convocazione
ed alle ore  18,15  in seconda in video-conferenza, si può seguire in diretta su https://www.yout
ube.com/user/ComunediCertaldo

  

Ordine del Giorno

      

  

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –PETIZIONI

  

  

1) CONSIGLIO COMUNALE – Iniziative per favorire la raccolta di richieste di aiuto da parte di
donne vittime di violenza – Esame mozione presentata dalla Commissione consiliare
permanente Turismo Cultura Pari Opportunità Sport e Gemellaggi.

  

  

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

  

2) VERBALE SEDUTA DEL 23.09.2020 – Lettura ed approvazione.

  

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che
i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

  

3) RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – Approvazione stato patrimoniale consolidato conto
economico consolidato e relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

  

4) FORNITURE E SERVIZI - Programma biennale 2020/2021 – Modifica.

  

5) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.

  

6) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Verifica del permanere degli equilibri di bilancio
finanziario della gestione.

  

7) TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Modifiche ed integrazioni –
Approvazione nuovo testo coordinato.

  

8) CIMITERI COMUNALI - Regolamento per la disciplina del servizio – Deliberazioni C.C. n. 15
del 11.04.2016 e n. 60 del 24.11.2016 – Modifica – Approvazione.

  

9) TURISMO – Convenzione tra l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i
Comuni aderenti per la gestione associata di alcune funzioni – Proroga fino al 30.06.2021 –
Approvazione.

  

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –PETIZIONI
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10) CONSIGLIO COMUNALE – Solidarietà alle famiglie dei 18 pescatori italiani sequestrati
dalla marina militare libica – Esame o.d.g. presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini
Certaldo.

  

11) CONSIGLIO COMUNALE – Solidarietà al popolo francese e al popolo austriaco colpiti da
vili attacchi terroristici – Esame o.d.g. presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

  

12) CONSIGLIO COMUNALE – Attuazione della gestione del servizio mensa scolastica per
mezzo di app per smartphone per una scuola innovativa e più smart – Esame mozione
presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

13) CONSIGLIO COMUNALE – Manifestazione d’interesse per il trasporto degli studenti –
Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

14) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione di una commissione speciale intercomunale per gli
820 anni dalla resa e distruzione di Semifonte – Esame mozione presentata dai consiglieri
Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

15) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione di una commissione speciale intercomunale per
organizzare eventi congiunti con il Comune di San Gimignano – Esame mozione presentata dai
consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

16) CONSIGLIO COMUNALE – Aggiunta delle diciture “sanità” e “istruzione” alle commissioni
consiliari permanenti – Esame mozione presentata dal capogruppo Baldini della lista Lega –
Salvini Certaldo.

  

17) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione di una “Certaldo Shopping Card” per invitare ad
acquistare negli esercizi commerciali del territorio di Certaldo – Esame mozione presentata dai
consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.
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18) CONSIGLIO COMUNALE – Adozione piano del verde urbano e promozione di iniziative utili
ad una gestione più accurata ed efficace delle misure da adottare per la tutela del verde nel
territorio di Certaldo – Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista
Lega – Salvini Certaldo.

  

19) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione del ricevimento virtuale per gli uffici comunali –
Esame mozione presentata dai consiglieri Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

20) CONSIGLIO COMUNALE – Costituzione di un conto corrente per cittadini indigenti o in
difficoltà patrocinato dal Comune di Certaldo le risorse di cui da destinare a finalità assistenziali
presso esercizi commerciali del territorio comunale – Esame mozione presentata dai consiglieri
Palazzo e Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

  

INTERROGAZIONI

  

21) CONSIGLIO COMUNALE – Opera di R. Fratalocchi nei pressi di Piazza Sandro Pertini –
Esame interrogazione presentata dal capogruppo Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

  

  

COMUNICAZIONI

  

22) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.                        
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23) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.     
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