Riunione del Consiglio Comunale di Diano Marina in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di prima convocazione, nella sala delle adunanze consiliari, ore 18,00 di lunedì 12
dicembre 2016.
E' stato trattato il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 28 novembre 2016 (atti dal n. 53 al n.
60);
2. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Diano Marina e la Provincia di
Savona per il supporto nello sviluppo dei sistemi informativi ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i., dell’art. 15 della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 85, L. 56/2014;
3. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30.11.2016 ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000)”;
4. Approvazione del piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze della tassa sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2017;
5. Riformulazione integrale dello Statuto societario della G.M. s.p.a. nel rispetto del D.Lgs.
19/08/2016 n. 175 c.d. Testo Unico degli Enti Locali;
6. Risposta all’interrogazione, in atti prot. n. 0019387 del 18.11.2016, presentata dai
Consiglieri Comunali Ing. Michele Calcagno e Dott. Angelo Basso del Gruppo “Diano
Riparte” relativa alla spesa dell’educatore-assistente comunale operante durante le ore
scolastiche;
7. Risposta all’interrogazione datata 09.10.2016, in atti prot. n. 0019465 del 21.11.2016,
presentata dal Consigliere Comunale Simone Borgarello del Gruppo “M5S” ad oggetto:
“Chiappori e Feola multati”;
8. Risposta all’interrogazione datata 02.12.2016, in atti prot. n. 0020189 del 05.12.2016,
presentata dal Consigliere Comunale Dott. Angelo Basso del Gruppo “Diano Riparte”
relativa al mancato rinnovo della convenzione con l’Altea per il trasporto gratuito di
ammalati gravi ed indigenti;
9. Risposta all’interrogazione datata 06.12.2016, in atti prot. n. 0020372 del 07.12.2016,
presentata dal Consigliere Comunale Marco Ghirelli del Gruppo “PD con Diano Marina” ad
oggetto: “Impiego dei fondi concessi dalla regione liguria in data 27/09/2016 nell’ambito del
Patto regionale verticale”;

