IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTÀ DI ROVATO

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione.
Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari;
DISPONE
a) la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE, in seduta ordinaria, per il giorno di GIOVEDÌ 25

FEBBRAIO 2021, alle ore 19,00 per esaminare i punti di cui al seguente ordine del giorno;
b) l'avviso ai consiglieri comunali in conformità alle disposizioni del Regolamento vigente.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala Civica del Foro Boario (piazza Garibaldi).
L’accesso è vietato al pubblico. Saranno ammessi fino a cinque giornalisti della stampa locale,
previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. La seduta verrà ripresa e trasmessa in
streaming collegandosi al link presente sul sito ufficiale del Comune di Rovato.
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati
presso l’ufficio segreteria e sono consultabili dai Consiglieri negli orari d’ufficio.
Ordine del giorno
1) Approvazione verbali seduta del 26 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021.
2) Comunicazione del Sindaco in merito alle deleghe conferite ai Consiglieri Comunali.
3) Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale) di cui all’art. 1
commi 816 e segg. L. 160/2019.
4) Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati.
5) Modifica dell'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune riguardante l'aliquota
e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all’IRPEF.
6) Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2021.
7) Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023.
8) Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati.
9) Modifica, per l'anno 2019, dell’importo del gettito minimo garantito previsto dal contratto di
concessione sottoscritto in data 07.03.2017 tra il Comune di Rovato e la Mt Spa avente ad
oggetto “Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione di manifesti
e del canone patrimoniale non ricognitorio – periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 (CIG
6781093EF4)".
10) Modifica della convenzione per la gestione in forma associata a livello sovracomunale della
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani ed assimilati.
Rovato, lì 18 febbraio 2021
Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Roberta Martinelli
firmato digitalmente

