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Prot. n. 1594                                                                                                                        Dolo, li 19.01.2023 
 
 
 
Ai signori Consiglieri Comunali 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 
 

Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala delle adunanze, per il giorno 24.01.2023 in prima 

convocazione alle ore 18:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

N. OGGETTO 

1 Comunicazioni del Presidente 

2 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2022 (Delibera di G.C. n. 199 del 06.12.2022) 

3 Comunicazione su prelevamento dal fondo di riserva 2022 (Delibera di G.C. n. 214 del 22.12.2022)  

4 Comunicazione della variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 – variazione al 
bilancio di cassa n. 3: atto di G.C. n. 218/2022 

5 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 29.11.2022 

6 Approvazione verbali della seduta di Consiglio Comunale del 22.12.2022 

7 Scioglimento convenzione con il Comune di Vigonza per la gestione associata della Segreteria 
Comunale 

8 Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 – 229, Legge n. 197/2 

9 Approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 

10 Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023/2025 

11 Approvazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 
esercizio 2023 

12 Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno 2023 

13 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 2023 

14 Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 

15 Bilancio di previsione 2023 – 2025 e relativi allegati – approvazione 

 
(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 SINDACO 
 dr. Gianluigi Naletto 
 documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                            


