DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO – MARZO 2014
C.C. n° 1 del 23/01/2014 Scelta di tre scrutinatori.
C.C. n° 2 del 23/01/2014 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
C.C. n° 3 del 23/01/2014 Adeguamento del costo di costruzione ex art. 6 L. 10/77 ai sensi dell’art.
17 comma 12 della L.R. 16 Aprile 2003 n. 4.
C.C. n° 4 del 23/01/2014 Aggiornamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 17 della L.R.
16.04.2003.
C.C. n° 5 del 23/01/2014 Proposta del gruppo di minoranza avente per oggetto “ La rivisitazione in
diminuzione della tariffa TARSU a seguito del recupero di maggiori entrate derivanti dal
pagamento del suddetto tributo(per l’anno 2013 e precedenti) da parte della ditta che ha contratto la
concessione e gestione del servizio di sosta a pagamento con parcometri elettronici ed altri servizi
per il trienni 2012/2014”.
C.C. n° 6 del 23/01/2014 Proposta del gruppo di Minoranza avente per oggetto “Dilazionare il
pagamento della TARSU per l’anno 2013 in n. 4 rate, con scadenza 28 febbraio , 31 marzo , 30
aprile e 30 giugno 2014”.
C.C. n° 7 del 23/01/2014 Approvazione Statuto Società Consortile Città della Costa di Nord- Ovest.
C.C. n° 8 del 23/01/2014 Piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale
per il triennio 2013- 2015. Conferma- Validità ed efficacia per l’anno 2013.
C.C. n° 9 del 27/02/2014 Scelta e nomina di tre scrutinatori.
C.C. n° 10 del 27/02/2014 Lettera di approvazione verbali seduta precedente.
C.C. n° 11 del 27/02/2014 Istituzione della centrale unica di Committenza (C.U.C.) per
l’acquisizione di lavori – Servizi e Forniture – approvazione Convenzione tra i comuni di San Vito
Lo Capo e Buseto Palizzolo.
C.C. n° 12 del 27/02/2014 Modifica regolamento tassa di soggiorno.
C.C. n° 13 del 27/02/2014 Risposte ad interrogazioni del gruppo di minoranza “Insieme per San
Vito” protocollate in data 29/01/2014.

