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I L    S I N D A C O 
 
Ai sensi del vigente Statuto Comunale con la presente convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
per il giorno lunedì  18 giugno 2012 alle ore 21,30 per la discussione degli argomenti di cui al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale seduta del 28 marzo 2012. 
2) Approvazione verbale seduta del 24 aprile 2012. 
3) Acquisizione di una porzione di terreno ex art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. 
4)  Approvazione del piano triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche. 
5) Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2012-2014 ai sensi dell’art. 
58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. 
6) Approvazione programma annuale dei contratti di forniture e servizi. 
7) Approvazione Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
8) Approvazione aliquote I.M.U. di competenza comunale 
9) Modifica al regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone 
fisiche – Determinazione aliquote 2012 
10) Approvazione bilancio per l’esercizio finanziario anno 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione 
previsionale e programmatica. 
11) Regolamento di Polizia Urbana . Approvazione 
12) Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione. 
13) Area in Via Castelmartini destinata alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Concessione del diritto di 
superficie sul terreno ai fini della realizzazione di un nuovo impianto. 
14) Convenzione fra i Comuni di Vinci e Capraia e Limite per l’espletamento di gara unica inerente 
l’affidamento della gestione del servizio refezione per le scuole del territorio comunale. 
15) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Democratici e Sinistra per Capraia e Limite “per le 
energie rinnovabili e contro il tentativo di bloccare l’avanzata della green economy in Italia”. 
16) Comunicazioni del Sindaco in merito all’esito dell’istruttoria sul Consuntivo 2010, in applicazione dell’art. 
1, commi 166 e ss., della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006). 
 
Capraia e Limite, lì 8 giugno 2012              

 IL SINDACO 
Dr. Enrico Sostegni 

 

 


