Tipo
Delibera
Delibera

numero
data
oggetto
1 30/01/2017 Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2016 dal n. 51 al n. 57
2 30/01/2017 Piano del commercio su aree pubbliche

Delibera

3 30/01/2017 Mercato dei produttori agricoli denominato "Mercato agricolo di Preganziol Capoluogo - Piazza Giuseppe Gabbin" - Approvazione Regolamento e convenzione

Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

4
5
6
7
8

Delibera

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.
9 30/01/2017 Determinazione prezzo di cessione per ciascuno tipo di area o fabbricato (art. 172 - comma 1, lett. b) - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 in data 6.12.2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018. Prelevamento dal fondo di riserva": Comunicazione ai sensi dell'art. 166
30/01/2017 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 31 del Regolamento di contabilità
30/01/2017 Conferma per l'anno 2017 dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
30/01/2017 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017
30/01/2017 Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2017
30/01/2017 Servizi pubblici a domanda individuale esercizio finanziario 2017 - tasso di copertura

Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

Costituzione fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici beneficiari del contributo comunale ai sensi della L.R. n. 44 del 20.08.1987
10 30/01/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Anno 2017
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2018-2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
11 30/01/2017 modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche
12 30/01/2017 Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017
13 30/01/2017 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2019. Riferimento 2017
14 30/01/2017 Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati

Delibera
Delibera

15 30/01/2017 Variante n. 3 al Piano degli Interventi (VP_03) per la riclassificazione di aree edificabili (art. 7 L.R. n. 4/2015) - Approvazione
16 30/01/2017 Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente - art. 14, comma 4. Richiesta di riduzione del grado di protezione attribuito all'edificio - Ditta Zanin Damiano

Delibera

Delibera

VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - Gestione servizio idrico integrato gestione integrata dei rifiuti urbani operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di
17 30/01/2017 servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica - RINVIATA
18 30/01/2017 Quota di eredità testamentaria: determinazioni
Ordini del giorno presentati dai Consiglieri comunali dei Gruppi consiliari: - Lega Nord- Liga Veneta e Lista Civica Marton Sindaco "Solidarietà e sostegno alle popolazioni del
Centro Italia colpite dal terremoto"; - Partito Democratico Galeano Sindaco e Preganziol Insieme Liste Civiche "Azioni di sostegno in favore delle popolazioni del Centro Italia
19 30/01/2017 colpite dal terremoto"

Delibera

Veritas S.p.A.- ASI S.p.A. - Alisea S.p.A.. Gestione servizio idrico integrato. Gestione integrata dei rifiuti urbani operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di
20 21/02/2017 servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Delibera

21 21/02/2017 Interrogazione con richiesta di risposta in Consiglio comunale, presenta dal Consigliere comunale Moino Gian Paolo (Lega Nord Liga Veneta) in data 17.01.2017 - prot. n. 1372

Delibera

22 21/02/2017 Interrogazione con richiesta di risposta in Consiglio comunale, presenta dal Consigliere comunale Moino Gian Paolo (Lega Nord Liga Veneta) in data 7.02.2017- prot. n. 3368
Comunicazioni del Sindaco: Presentazione progetto qualità e riconoscimento del 1° livello di eccellenza "Committed to Excellence" conferito al Comune di Preganziol dalla EFQM
23 06/04/2017 (Fondazione Europea della Qualità nel Management)
24 06/04/2017 Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 30.01.2017 dal n. 1 al n. 19

Delibera
Delibera

Delibera
Delibera
Delibera

Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera
Delibera

25 06/04/2017 Deliberazione di Giunta comunale n. 25 in data 07.02.2017 ad oggetto: " Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 " - Ratifica
Convenzione tra il Comune di Preganziol e l'Associazione Pro Loco di Preganziol per la realizzazione di iniziative ed attività di promozione e di valorizzazione del territorio:
26 06/04/2017 approvazione
Adesione al "Manifesto dei Sindaci della Marca Trevigiana" per l'attuazione di azioni di prevenzione del fenomeno del gioco d'azzardo e della ludodipendenza dai giochi con
27 06/04/2017 vincita in denaro
Autorizzazione alla realizzazione di una struttura fissa coperta di collegamento dell'immobile adibito a comunità alloggio per persone con disabilità all'esistente gazebo nell'area
28 06/04/2017 del complesso edilizio di "Casa Codato" a favore della Fondazione Il nostro domani Onlus
29 28/04/2017 Comunicazioni del Sindaco: relazione sull'attività svolta dal Servizio di Polizia Locale - anno 2016
30 28/04/2017 Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016. Approvazione.
31 28/04/2017 Variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019
32 04/05/2017 Il mondo del lavoro nel nostro territorio: persone e luoghi che hanno fatto la storia... un'eredità per noi
33 08/06/2017 Comunicazione del Sindaco

Delibera

34 08/06/2017 Approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del: - 21.02.2017 dal n. 20 al n. 22, - 06.04.2017 dal n. 23 al n. 28, - 28.04.2017 dal n. 29 al n. 31

Delibera

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazione da
35 08/06/2017 alienare

Delibera

Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 09.05.2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017-2019. Prelevamento dal fondo di riserva": Comunicazione ai sensi dell'art. 166
36 08/06/2017 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 31 del Regolamento di contabilità

Delibera
Delibera

Delibera
Delibera
Delibera

37 08/06/2017 Variante n. 1 al Piano degli Interventi (VPI_01) finalizzata a modificare la disciplina sulle attività commerciali (L.R. n. 50/2012). Approvazione
Variante Parziale n. 4 al Piano degli Interventi (VPI_04) finalizzata a modificare le destinazioni di zona per la realizzazione di un centro diurno e casa alloggio per anziani.
38 08/06/2017 Illustrazione del documento preliminare ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004
Variante Parziale n. 5 al Piano degli Interventi (VPI_05) per l'inserimento dell'accordo pubblico/privato (art. 6 della L.R. n. 11/2004) con la società MI.LU.DA. Costruzioni s.n.c.,
39 08/06/2017 scheda accordo n. 10. Illustrazione del documento preliminare ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004

