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Arch. 15.05

Roveredo, 04 dicembre 2020

Il Consiglio comunale
è convocato in seduta
nella palestra della scuola elementare in Riva

Lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 18:00
per discutere e decidere sul seguente ordine del giorno:

1.

Osservazioni all'ordine del giorno

2.

Esame e approvazione verbale dei 26 ottobre 2020

3.

Stanziamento credito di Fr. 130'130.20 per l'introduzione del Registro Fondiario Federale e
Informatizzazione dei Sistema Terravis

4.

Esame e approvazione del Consuntivo 2019

5.

Esame e approvazione dei Preventivo conto economico 2021

6.

Fissazione aliquote 2021 per le tasse e imposte
a) sul reddito e sulla sostanza

b) sugli immobili (fondiaria)
c) sulla tassa di consumo dell'acqua potabile
d) sulla tassa di manutenzione della fognatura

e) sulla tassa di riscatto dal servizio pompieri
7.

Decisione consultiva in merito alla revisione dello Statuto Comunale e dei Regolamento sulle
Elezioni e Votazioni

8.

Nomina del delegato nell'Unione dei Comuni per l'Energia (UCE)

9.

Costituzione dell'Ufficio Presidenziale per l'anno 2021

10. Comunicazioni Municipali
11. Comunicazioni Commissioni diverse
12. Mozioni e postulati

13. Interpellanze ed eventuali
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Ordine dei giorno sDedito a:
Consiglieri diretti quale convocazione.
Consiglieri supplenti per conoscenza (l'eventuale convocazione viene effettuata dalla Cancelleria comunale, non
appena sarà in possesso di una comunicazione di assenza di un Consigliere diretto).
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N.B.:ll Consigliere comunale che nel suo intervento fa uso di un testo scritto, deve depositarne una copia all'ufficio
presidenziale prima di prendere la parola.

