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Comune di Giffone
Prov. di Reggio Calabria
Il Presidente
Presidente del
Consiglio Comunale
Prot. n. 285 del 24.01.2011
Dalla residenza municipale, 24 gennaio 2011

On.le
signor Sindaco
arch. Aristodemo ALVARO
SEDE
A mezzo notifica

On.li
-Consiglieri Comunali
LORO SEDI
A mezzo notifica

e, p.c.
Ufficio Territoriale del Governo
REGGIO CALABRIA
Via fax

Comando Stazione CC e Polizia Locale
LORO SEDI
Brevi manu

Responsabile della pubblicazione
all’albo pretorio e all’albo on - line
SEDE
Per il tramite di chi esegue il protocollo

Oggetto: convocazione Consiglio comunale.
La S.V. è invitata a partecipare al Consiglio comunale, da me convocato in
conformità al Decr. Leg.vo 267/2000 e allo statuto comunale, in seduta ordinaria di prima
convocazione, per lunedì 31 gennaio 2011, alle ore 17,30 e sino ad esaurimento
dell’o.d.g. e, in mancanza del numero legale, per martedì 01 febbraio 2011 alle ore 18,00,
in seconda convocazione, presso l’aula delle adunanze del municipio, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (del 29.11.2010 e del
18.01.2011);
2) Utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità.
Determinazioni;
3) Verifica, ex art. 172, comma 1, lettera C) del Decr. Leg.vo 18/08/2000, n. 267,
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457;
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4) Approvazione, ex art. 172, comma 1, lettera d) del Decr. Leg.vo 18/08/2000, n.
267, del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio
1994, n. 109;
5) Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali ex
art. 58 Legge 6 agosto 2008, n. 133;
6) Determinazione aliquota ICI anno 2011;
7) Determinazione addizionale Irpef anno 2011;
8) Approvazione piano di razionalizzazione delle spese ex art. 2, comma 594 e
segg. Della Legge 244/2007;
9) Imposta comunale sugli immobili (ICI). Aggiornamento valori di riferimento delle
aree fabbricabili;
10) Approvazione regolamento per la gestione della procedura di pubblicazione
all’albo pretorio on – line;
11) Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva;
12) Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011. Relazione
previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2011/2013;
13) Federalismo fiscale. Approvazione mozione di contrarietà comunale al testo
normativo.
L’avvio dei lavori del Consiglio comunale coinciderà con l’osservanza di un minuto di
silenzio in memoria delle vittime della Shoah, ricorrendo, il 27 gennaio, la Giornata della
Memoria istituita con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, nonché con una profonda riflessione
su tutte quelle popolazioni che, prima e dopo del Nazifascimo, hanno subito e subiscono
atti ed azioni xenofobe.
Cordialità.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to geom. Francesco Antonio SIBIO
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