
Firma omessa ai sensi del DL. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 
 

 

COMUNE   DI   FROSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

CONVOCAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Si partecipa alla cittadinanza che è convocato il Consiglio comunale sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica 

per il giorno 

 

Giovedì 18/06/2020 alle ore 18:30 
 

per trattare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 Comunicazioni del Sindaco 

2 Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 

267/2000. 

3 Affidamento servizio tesoreria comunale: modifica deliberazione CC n. 3 del 18.02.2020 " Approvazione 

nuovo schema di convenzione"  per variazione periodo di riferimento. 

4 Regolamento per l'applicazione della NUOVA IMU - Legge n. 160/2019 - Approvazione 

5 Approvazione aliquote NUOVA IMU - anno 2020 

6 Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tari - approvazione e determinazioni 

in merito alle tariffe e alle scadenze di versamento per l'anno 2020 

7 Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 

175, comma 8 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000 

8 Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) - Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, 

D.Lgs. N. 267/2000).-  Aggiornamento del  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020/2021. 

9 Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 229/2012 per la 

concessione del Centro sportivo della Grà 

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, la presenza del pubblico sarà consentita sino al raggiungimento del numero massimo di 

persone che consenta il rispetto del distanziamento sociale e purché tutte le persone presenti siano dotate di 

mascherina. Nell’aula saranno mantenute aperte le porte per consentire la necessaria aerazione. Ai Consiglieri 

che prenderanno la parola e solo limitatamente alla durata dell’intervento, sarà consentito parlare senza l’uso 

della mascherina. 

 

Frossasco, lì 10/06/2020 

 
IL SINDACO 

(COMBA ing. Federico) 


