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  RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Sindaco avverte che  

il Consiglio Comunale è stato convocato in 

adunanza di prima - seconda convocazione 

 per il giorno 

Mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 18.30 
Ulteriori informazioni digitando sul seguente link 

( http://www.comune.malonno.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.T0.40 

Il presente avviso viene trasmesso ai Consiglieri Comunale a mezzo email e whatsapp) 

per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

  
1 Approvazione verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti. 

2 Approvazione schema di appendice modificativa ed integrativa al contratto di servizio per la gestione 

in house degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Malonno per il periodo 01.01.2019-

31.12.2033 e autorizzazione alla sottoscrizione. 

3 Approvazione delle tariffe della Tari per l’anno 2023. 

4 Addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive 

modificazioni – Conferma aliquota per l'anno 2023. 

5 Imposta municipale propria “I.M.U.” Determinazione aliquote per l’anno 2023. 

6 Determinazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – anno 2023 ai sensi della legge 56/2014. 

7 Esame ed approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025. 

8 Approvazione modifica al regolamento comunale di transito sulle strade agro-silvo-pastorali. 

9 Comunicazione della deliberazione della giunta comunale nr. 104/2022 relativa a “Prelievo 

dal “fondo rinnovi contrattuali” ai sensi dell'art. 176 del D. lgs. n. 267/2000, e variazione in termini 

di cassa del bilancio di previsione 2022-2024. 

10 Prelevamento dal fondo di riserva “ordinario” di competenza ex art. 166, c. 1, 2, 2-bis, 2-ter, e art. 

176 del D.lgs. n. 267/2000 – tuel,  e    prelevamento dal fondo di riserva di cassa ex art. 166, c. 2-

quater, e art. 176 del D.lgs. n. 267/2000 – tuel, 2° provvedimento di prelievo- bilancio di previsione 

2022-2024”. 

 

Dalla residenza Municipale, addì 17/03/2023 

                                             IL SINDACO  

Giovanni Ghirardi 
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