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San Gimignano,  16 luglio 2021          
                                           

Ai Consiglieri Comunali
Trasmessa tramite PEC

 Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale 

La S.V. è invitata alla riunione del  Consiglio Comunale che si terrà in seduta ordinaria, ai
sensi dell’art. 34, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale presso la sede comunale, il
giorno giovedì 29 luglio 2021, alle ore 9,00  per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile 2021.

2. Comunicazioni del Sindaco sull’emergenza sanitaria ed economica da COVID-19.

3. Interrogazioni ed interpellanze.

4. Rendiconto  della  gestione  del  comune  relativo  all'esercizio  finanziario  2020.
approvazione modifiche.  

5. Assestamento generale del Bilancio ai  sensi dell'art.  175 del D. Lgs n. 267/2000 e
verifica equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.  

6. Tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI):  approvazione  modifiche  del  Regolamento
comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti.  

7. Tributo comunale sui rifiuti  (TARI): approvazione del piano economico finanziario
per l’anno 2021.

8. Tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI):  determinazione  delle  tariffe  e  dei  criteri  di
applicazione del tributo per l’anno 2021.

9. Nomina del revisore dei conti per il triennio 2021/2024.   

10. Adesione prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca”. Approvazione.

11. Acquisizione aree in fraz. Ulignano e provvedimenti conseguenti.

12. Rettifica errore grafico tavola P1 del R.U.C. ai sensi dell'art. 21della L.R. 65/2014.

---

Informo, in adempimento a quanto previsto all’art. 72 del Regolamento del Consiglio comunale, che, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione, la seduta, ai sensi dell’art. 69 del medesimo
Regolamento, sarà trasmessa in diretta streaming.

Il Presidente del  Consiglio Comunale
        Leonardo Fiaschi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005)  
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