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Revisore dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Integrazione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 31/05/2022
Richiamato l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, in atti prot. n. 14953 del
24/05/2022 e ai sensi degli artt. 26 e 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, stante
l’urgenza di deliberare, si comunica che all’ordine del giorno del Consiglio Comunale,
convocato per martedì 31 maggio 2022 alle ore 15,00, è aggiunto il seguente punto:

1. Servizio di gestione dei rifiuti. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario

(PEF) per l’anno 2022 e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti
(TARI) Anno 2022.

Si fa presente che la trattazione dell’argomento sopra citato avverrà immediatamente dopo
il pt. 5 dell’ordine del giorno allegato all’avviso di convocazione del Consiglio comunale, in atti
prot. n. 14953/2022.
Si ricorda inoltre che gli atti sono consultabili anche on-line attraverso la procedura che vi
è stata comunicata.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Duccio Sartorio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MAGGIO 2022 - ORE 15,00
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione delle modifiche alla Convenzione del L.O.D.E. fiorentino.
3. Cessione aree concesse in diritto di superficie e sostituzione delle convenzioni
relative alla cessione del diritto di proprietà comprese nei piani approvati a norma
della legge n. 167/1962 ovvero delimitate ai sensi della legge 865/1971 –
aggiornamento criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per la rimozione dei
vincoli ancora in essere relativi alla determinazione del prezzo di cessione e/o del
canone di locazione, ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 108/2021 - d. L. 77/2021
4. Ratifica delibera Giunta Comunale n. 67 del 19/04/2022, avente oggetto
“Variazione di bilancio d’urgenza in esercizio provvisorio per lo svolgimento dei
referendum popolari del 12 Giugno 2022 (punti 8.4 e 8.12 del Principio Contabile
Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e art. 175, comma 4, del Tuel).”.
5. Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione anni 2022/2024
6. Servizio di gestione dei rifiuti. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF)
per l’anno 2022 e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Anno 2022.
7. Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, della Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e della Nota Integrativa al
Bilancio 2022/2024.

Fiesole, 26 maggio 2022
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