
COMUNE DI CONCOREZZO 
 

 

Prot. n. 27202/2021 

 

Concorezzo, 10 dicembre 2021 

 

Ai Consiglieri e agli Uditori della 

Commissione Bilancio 

p.c.: 

all’Assessore al Bilancio 

al Sindaco 

al Presidente del Consiglio comunale 

 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO 

 

Con la presente la S.V. è invitata ad intervenire alla riunione della Commissione in 

indirizzo, che avrà luogo in modalità telematica, indetta per il giorno: 

giovedì 16 dicembre 2021 - ore 21.00 

con il seguente ordine del giorno: 

1) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del programma degli 

incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione comunale 

relativo all’anno 2022; 

2) proposta di deliberazione consiliare relativa alla conferma delle aliquote di 

compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022; 

3) proposta di deliberazione consiliare relativa alla determinazione della misura delle 

aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 

2022, ai sensi della legge n.160/2019; 

4) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – relativo al periodo 

2022-2024; 

5) proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del bilancio di previsione 

relativo agli esercizi finanziari 2022-2024 e degli allegati; 

6) proposta di deliberazione consiliare relativa all’affidamento, in via non esclusiva, della 

riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate – Riscossione a 

partire dal 1° gennaio 2022; 

7) proposta di deliberazione consiliare relativa alla nuova determinazione del trattamento 

economico per l componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria a partire dal 

1° gennaio 2022, in parziale modificazione della propria deliberazione n. 35 del 3 maggio 

2021; 

8) proposta di deliberazione consiliare relativa alla revisione periodica delle 

partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione 

partecipazione possedute al 31/12/2020  – Individuazione partecipazione da mantenere, 

alienare o valorizzare – Conclusione del procedimento di revisione ordinaria al 

31/12/2019. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                   F.to Antonio Bramati 


