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Seduta delle Commissioni consiliari congiunte giovedì 24 giugno alle 15.00, presso l’Auditorium Comunale di via alla Massa, per
discutere il seguente ordine del giorno.

1) Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
2) Adesione alla procedura di riequilibrio fìnanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
3) Ripiano economico finanziario ai sensi del art. 243bis del TUEL – variazione al bilancio di previsione 2021/2023;
4) Ratifica del Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa per interventi di somma urgenza. Strada Comunale Brigna intervento di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze a seguito di movimento franoso in loc. Campanile;
5) Rinnovo Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 01/07/2021 - 30/06/2023;
6) Ratifica variazione di Bilancio 01/2021;
7) Approvazione rinnovo triennale della Convenzione tra i comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina per l'esercizio in gestione
associata della funzione fondamentale denominata "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
8) Modifica del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
9) Modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
10) Tassa sui rifiuti (TARI) - Adozione del Piano Finanziario per l'anno 2021;
11) Approvazione tariffe TARI, agevolazioni Covid-19 e fissazione delle scadenze di versamento per l'anno 2021.
12) Modifica del Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico – Approvazione;
13) Costituzione di servitù pubblica inamovibile di elettrodotto e servitù di passaggio pedonale e carrabile nell'area compresa tra via
Cesare Battisti e Piazzale Marinetti per cabina elettrica di trasformazione MT/BTin favore di E-Distribuzione s.p.a.;
14) Villa "Michele Zambellini": rettifica al Regolamento approvato dal CC 59/2019;
15) Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione attività in ambito comunale di Pianificazione di Protezione Civile e di
Coordinamento dei primi soccorsi tra il Comune di Albisola Superiore - Capofila ed il Comune di Albissola Marina;
16) [Aggiornamento 1/2021] Adozione aggiornamento cartografico del PUC per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale
(SIT) ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/1997 e s.m.i. - Adozione del Rapporto Preliminare ai sensi della L.R. 32/2012 e s.m.i.;
17) Regolamento comunale per la toponomastica e per la numerazione civica - approvazione.
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