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Prot. n. 2049/2.9

Dolo, li 25.01.2021
Ai signori Consiglieri Comunali
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta urgente presso la sala delle adunanze, per il giorno 28.01.2021 in prima
convocazione alle ore 17:00 ed in seconda convocazione alle ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:
N.

OGGETTO

1

Comunicazioni del Presidente

2

Comunicazioni su prelevamento dal fondo di riserva 2020 (delibere di G.C. n. 168 del 18.12.2020 e n. 173 del
23.12.2020)

3

Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis, D.lgs.
267/2000 - corretta imputazione delle spese per fronteggiare emergenza sociale generata da covid 19: atto di G.C. n.
161/2020

4

Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis, D.lgs.
267/2000 - corretta imputazione spese assunzione personale dipendente mediante agenzia interinale: atto di G.C. n.
2/2021

5

Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale 26.11.2020

6

Approvazione verbali seduta di Consiglio Comunale 29.12.2020

7

Approvazione delle linee programmatiche di mandato 2020/2025

8

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023

9

Approvazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) esercizio 2021

10

Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno 2021

11

Approvazione del “Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria” e del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche
destinate a mercati”

12

Presa d’atto della verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lett. b) del D. l.gs. 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2021

13

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022

14

Bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati. – Approvazione

15

Realizzazione progetto "CON.ME convergenza digitale metropolitana" in attuazione del programma operativo POR
FESR 2014-2020, asse 2 (azione 2.2.1, azione 2.2.2, azione 2.2.3): approvazione convenzione ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs 267/2000

16

Presa d’atto PEF nuovo MTR ARERA 2020 validato dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” e determinazioni in
merito al conguaglio

17

Misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile
per il riscaldamento. Individuazione per l’anno 2021 delle porzioni di territorio non metanizzate

18

Risoluzione dell’Accordo di programma denominato “VenetoCity” per l’attuazione organica e coordinata del polo del
terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese e
approvazione dello schema di accordo

19

Variante al regolamento edilizio comunale con adeguamento al D.Lgs 48/2020

Con la presente è revocata la precedente convocazione notificata via PEC in data 22.01.2021.
(I relativi atti saranno depositati presso l’ufficio Segreteria, nel rispetto dell’art. 44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ed i Consiglieri potranno
prenderne visione in orario d’ufficio).

Distinti saluti
IL VICESINDACO
f.to dr. Gianluigi Naletto

