Riunione del Consiglio Comunale di Diano Marina in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di prima convocazione, nella sala delle adunanze consiliari, ore 12,30 di venerdi 29
luglio 2016.
Dopo le comunicazioni del Sindaco, è stato trattato il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 18 luglio 2016 (atti dal n. 21 al n. 26);
2. Approvazione dello schema d’atto convenzionale per la “Progettazione associata del nuovo
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi accessori al bacino di
affidamento Golfo Dianese e Andorese” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000”;
3. Approvazione modifiche Piano Protezione Civile;
4. Toponomastica comunale - modifica Regolamento + ricostituzione Commissione Speciale
Toponomastica a seguito elezioni Comunali del 05.06.2016, con nomina nuovi componenti
effettivi e supplenti;
5. Affidamento in concessione del “servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie
ed extratributarie dell’Ente e del servizio di riscossione volontaria e coattiva delle violazioni
al Codice della Strada, nonché la stampa e spedizione di avvisi relativi alla tassa rifiuti” –
Atto di indirizzo;
6. Ricognizione sui programmi 2016;
7. Salvaguardia equilibri di bilancio 2016, presa d’atto dell’insussistenza di circostanze che
possano necessitare il riequilibrio della gestione;
8. Variazione di assestamento al bilancio di previsione triennale 2016-2017-2018, presa d’atto
dell’insussistenza della necessità di operare modifiche alle previsioni di bilancio;
9. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2018-2019;
10.Risposta all’interrogazione, in atti prot. n. 0012843 del 22.07.2016, presentata dal
Consigliere Comunale Michele Calcagno ad oggetto: “Interrogazione in merito a numerose
problematiche emerse in consiglio di istituto del 12.07.2016 nel plesso di Via Biancheri a
Diano Marina”;
11.Risposta all’interrogazione, in atti prot. n. 0012844 del 22.07.2016, presentata dal
Consigliere Comunale Michele Calcagno ad oggetto: “Interrogazione in merito alla
raccomandata relativa a risoluzione convenzione inviata il 14 luglio 2016 con prot.
12370/p/2016 alla Associazione Spazio Musica denominata “Diano School Music”.

