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
23 NOVEMBRE 2012 ORE 20.30
1- 1^ VARIANTE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20122013-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012
Il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 20122013-2014 e l'elenco annuale 2012.
Occorre procedere alle seguenti variazioni:
viene cancellato l’intervento di Messa in sicurezza strade per Euro 101.000,00 finanziato con
oneri di urbanizzazione,
vengono adeguate le fonti di finanziamento per l’adeguamento funzionale del palcoscenico
dell'Auditorium a seguito della conferma dell’entità del contributo regionale.

2- VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2012 – ASSESTAMENTO
Il servizio Finanziario con i Responsabili di Area hanno attuato la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio.
Viene proposta al Consiglio Comunale una variazione di €. 1.492.821,45.

3- ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI
Viene proposta al Consiglio una diminuzione del livello di indebitamento attraverso
l'estinzione di debiti.
Si impiegano economie di spesa per estinguere anticipatamente dei mutui assunti con la Cassa
DD.PP. ed ottenere una riduzione della spesa corrente relativa alle rate di ammortamento
dall'01/01/2013 di €. 73.643,10.
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4- APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2012/2013
Ogni anno il Consiglio è chiamato ad approvare il Piano per il Diritto allo Studio, strumento
che esplicita quali sono gli interventi ed il sostegno che il Comune fornisce al mondo della
scuola.

5- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITA'
MONTANA VALLE SERIANA PER L'ISTITUZIONE E LE GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO PREVISTA DALL'ART. 141/BIS DEL R.D. 6/5/1940 N.635
Il Consiglio Comunale il 17/03/2006 procedeva all’approvazione dello schema di
convenzione con la Comunità Montana Valle Seriana per l'istituzione e la gestione in forma
associata della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dall'art.
141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635. La convenzione è in scadenza in data 31/12/2012 e la
Comunità Montana Valle Seriana si è resa disponibile a gestire la commissione riproponendo
una nuova bozza a ciascun comune associato, per la nuova approvazione.

6- RETTIFICA PGT PER RECEPIMENTO PIANO DI RECUPERO VIA
SANTUARIO DI ALTINO NELL'ELENCO DEI PIANI ATTUATIVI ATTIVATI
Si propone una correzione dell’Art 41 delle NTA al PGT che, per errore non contempla tra i
piani attuativi il Piano di Recupero di via Santuario di Altino approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 8 dell'8 febbraio 2008.

