Città di Albino
Provincia di Bergamo

Ordine del giorno illustrato CONSIGLIO COMUNALE
giovedì 10 APRILE 2014
1 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20142015-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014
L’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici di ogni singolo intervento superiore a
€100.000,00 si deve svolgere sulla base di un “programma triennale” e dell’“elenco annuale”. Il
programma triennale ha per oggetto i lavori pubblici da eseguire nel triennio.
2 I.U.C.(IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU - TASI - TARI) ISTITUZIONE TRIBUTO
– APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014- APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014 –
La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in
relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES), ai servizi
comunali indivisibili (illuminazione...) con una quota anche a carico dei locatari (Tari ). Il
Consiglio ne disciplina l’applicazione
3 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.
Il Piano finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale
documento sono determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa.
Costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere
approvato “entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione”.
4 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E RELATIVI ALLEGATI
Il bilancio di previsione è il documento di pianificazione economica e di programmazione
politica predisposto dalla giunta che raccoglie e coordina le richieste dei singoli assessori,
ciascuno per la parte di sua competenza. È approvato dal consiglio entro il 31 dicembre di ogni
anno, salvo diversa scadenza stabilita con la legge finanziaria fissata al 30 aprile 2014.
5 DISTACCO DI ROCCIA DALLE PENDICI DEL MONTE RENA - APPROVAZIONE DEI
LAVORI DI SOMMA URGENZA RICONOSCIMENTO DELLA SPESA
In data 23.03.2014 a seguito di forti precipitazioni si è verificato un distacco di roccia dalla
pendici del Monte Rena in loc. Comenduno con proiezione di materiale fino a valle dell’ex
Strada Provinciale nr. 35 Albino-Clusone;
Nella medesima giornata è stata effettuato un sopralluogo, con la successiva redazione di un
verbale di accertamento somma urgenza (art. 176 D.P:R. 207/2010), predisposto dal
Responsabile dell’Area 5^ - LL.PP. riguardante la situazione e i provvedimenti conseguenti
atti a porre in sicurezza la strada. Il Consiglio è chiamato a regolarizzare la spesa sostenuta.
6 ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DEI SIGG. GREGIS FRANCO E GREGIS
MARGHERITA DI TERRENI BOSCHIVI ED EDIFICIO RURALE DETTO " STALU' DI
FRA' " SITO IN ABBAZIA
I Sig.gri Gregis Franco e Gregis Margherita hanno presentato proposta di donazione, delle
quote di pertinenza di un compendio immobiliare costituito da terreni boschivi e da edificio
rurale detto “ Stalù di frà” esistenti in Abbazia. Il Consiglio deve autorizzare l’accettazione

