Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
Nell’ottica della cittadinanza partecipata si pone come elemento di novità

“Ordine del giorno illustrato del Consiglio Comunale”
La comunicazione ai cittadini dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale è
accompagnata da una succinta spiegazione dei contenuti e delle finalità della discussione dei
consiglieri al fine di rendere consapevole e accrescere lo spirito partecipativo di quanti vi
assistono.

CONSIGLIO COMUNALE
13 GIUGNO 2012 ORE 20.30
1.
APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, DEL PATRIMONIO, DEL CONTO
ECONOMICO E RELATIVI ALLEGATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
Il Rendiconto è il documento amministrativo – contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti
i dati contabili della gestione.
Il Consiglio , nell’ approvare i documenti che lo compongono, esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti
Dall’esame del rendiconto deve emergere l’entità delle risorse di cui dispone il Comune, come esse
sono state spese e con quali risultati.
E’ per questa ragione che i dato contabili sono accompagnati dalla relazione degli assessorati nelle
quali vengono evidenziati gli elementi per la valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche.
2.
MODIFICA
REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
Il Consiglio Comunale in data 23/4/2012, ha approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale comunale Irpef al fine di determinare i meccanismi di applicazione della aliquota
comunale all’imposta sul reddito. Gli scaglioni di reddito e le aliquote di riferimento devono
rispettare principi di proporzionalità Al fine di rendere la scelta del Comune maggiormente
rispettosa della capacità contributiva dei cittadini

3.
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PER ALBINO E LA VALLE DEL
LUIO - PROGETTO CIVICO A SOSTEGNO PER IL LAVORO DI STRADA PASTORALE
DELL'ARCIDIOCESI DI SAN PAOLO E DEL REVERENDO JULIO LANCELLOTTI
L’opera del reverendo Julio Lancellotti è bene conosciuta dai cittadini Albinesi che sostengono la
pastorale di strada da Lui messa in pratica aiutando le iniziative di Casa Vida. Ha destato per questo
indignazione la critica mossa da un giornale locale che ha definito utilitaristica e politicamente
orientata l’attività del padre e dell’Arcidiocesi di San Paolo nonostante sia quotidiana la battaglia per
il riscatto dalla povertà materia e morale di quella comunità.
Contro lo scritto della rivista Veja si è mosso il grido di protesta di quanti apprezzano l’operato del
sacerdote. A questa voce si vuole unire quella del Consiglio Comunale di Albino.
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