COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta ordinaria numero 235 del 12 dicembre 2016

2576

Apertura e appello nominale.

Sono presenti 24 Consiglieri comunali su 30, come all’elenco riportato nel riassunto
delle discussioni.
2577

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 24 ottobre 2016.

Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.
2578

Approvazione dei bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale e
dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2017 e fissazione del moltiplicatore
d’imposta 2017. (MM 16/2016).

Votanti: 24
Con 22 voti favorevoli, O contrari, 2 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1. I bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda acqua potabile
per l’esercizio 2017 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.
2. Il moltiplicatore comunale d’imposta per l’anno 2017 è fissato al 92%.
2579

Piano finanziario del Comune per gli anni 2016-2020. (MM 17/2016)

Come previsto dalla LOC e dal regolamento comunale, il piano finanziario ed il
programma di legislatura vengono discussi dal Consiglio comunale senza che lo stesso
sia chiamato ad adottare alcuna risoluzione formale in merito.
2580

Domanda di naturalizzazione della signora Tuljak Loredana. (MM 18/2016).

Votanti: 24
Con 24 voti favorevoli, O contrari, O astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Tuljak Loredana è accolta.
2581

Domanda di naturalizzazione del signor Bergamasco Nicola. (MM 19/2016).

Votanti: 24
Con 24 voti favorevoli, O contrari, O astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Bergamasco Nicola è accolta.
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Mozioni e interpellanze.

Il Municipio risponde ad una interpellanza della signora Sabina Mordasini Nebuloni
concernente l’organizzazione della raccolta dei rifiuti cartacei
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 13 dicembre
2016 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 14 dicembre 2016

Avverso le presenti risoluzioni è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione (artt. 18 e segg. LOC).
Per ìl Consiglio comunale:

la Presidente:

Maria Bianchi

il Segretario:

Giovanni Keller

gli $crntatori:

Massimo
Bruno Albisetti

