
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SI RIUNISCE 

IL GIORNO 29 marzo 2019 
ALLE ORE 21,00 

PRESSO LA SALA CONSILIARE 
DI VIA BERGAMINA N.9 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
2. Conferma aliquota addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 

2019. 
3. Imposta comunale propria (I.M.U.). Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019. 
4. Approvazione tariffe e piano finanziario TARI – Anno 2019. 
5. Verifica disponibilità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 

potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lettera c9, del 
D.Lgs. n.267/2000) e determinazione del prezzo di cessione – anno 2019. 

6. Dichiarazione di assenza del programma di conferimento incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione comunale per l’anno 2019. 

7. Approvazione definitiva del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali, 
redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n.113 del 
6.8.2008. 

8. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019-2021. 
9. Approvazione nota di aggiornamento al DUPS – Documento Unico di Programmazione 

semplificato 2019-2021. 
10. Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019.2021 (art. 151 D.Lgs. 

n.267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.118/2011). 
11. Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al Bilancio Consolidato, dal vigente comma 3 

dell’art. 233 bis del TUEL. 
12. Esame ed approvazione Convenzione integrativa alle Convenzioni dei Sistemi Bibliotecari 

Bergamaschi per la gestione dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, 
interprestito, software e servizi accessori. 

13. Rinnovo Convenzione tra i Comuni di Casirate d’Adda, Arzago d’Adda e Calvenzano per la 
gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale. 

14. Progetto di aggregazione mediante fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione s.r.l. in 
Ascopiave S.p..A. e successivo conferimento del ramo Azienda “Unigas” nella controllata 
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. – Autorizzazione all’espressione di voto favorevole 
nell’Assemblea dei Soci di Anita s.r.l. 

 
Casirate d’Adda, 23.3.2019 
 
         IL SINDACO 
         Faccà Mauro 


