
Comune di Montebello Vicentino

Montebello Vic., 23/10/2018

Prot. n.  13403

SEDUTA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Si rende noto che il Consiglio Comunale è stato convocato in via ordinaria di 1^ convocazione 

seduta pubblica, nella Sede Municipale per il giorno

lunedì 29/10/2018 -  ore 17,30

per trattare il seguente

ORDINE  DEL  GIORNO

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Espressione  parere  su  domanda  per  rilascio  provvedimento  conclusivo  in  deroga  allo  strumento  urbanistico 
generale, così come disposto dall’art. 3 della legge regionale 31/12/2012, n. 55, per ampliamento attività produttiva 
della ditta Il Gelso Bianco, di Groppo Guerrina;

3. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.07.2018 avente per oggetto: variazioni d’urgenza al bilancio di  
previsione 2018-2020 adottate a sensi dell’art. 42, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000;

4. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 97 del 15.10.2018 avente per oggetto: variazioni d’urgenza al bilancio di  
previsione 2018-2020 adottate a sensi dell’art. 42, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000;

5. Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa con aggiornamento del perimetro di consolidamento;

6. Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'agenzia delle Entrate - Riscossione - Integrazione delibera di  
Consiglio Comunale n. 32 del 17.07.2018;

7. Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione - DUP 2019/2021 ex art. 170 
comma 1° del TUEL e punto 8 del principio contabile 4/1 concernente la programmazione di bilancio, approvato 
dalla Giunta Comunale n. 75 del 23.07.2018;

8. Esame e risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Pellizzaro Pietro, relativa alla situazione edificio  
archivio comunale - inagibile (acquisita prot. com.le n. 11108 del 5.9.2018);

9. Esame e risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Pellizzaro Pietro, relativa alla lottizzazione "Cav. 
Pietro Ciman" - deliberazione G.C. n. 67 del 20.6.18 (acquisita prot. com.le n. 12327 del 2.10.2018);

10. Esame e risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Pellizzaro Pietro, relativa al Piano di Protezione 
Civile del Comune di Montebello (acquisita prot. com.le n. 13116 del 17.10.2018);

11. Esame e risposta ad interrogazione presentata dal Consigliere Pellizzaro Pietro, relativa all'impiego dell'avanzo 
di Amministrazione (acquisita prot. com.le n. 13117 del 17.10.2018).

Distinti saluti.                                                                                                           

IL SINDACO
F.to Magnabosco Dino
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