
 

 

Prot. pec. 20091 del 26/06/2018 
Tit. 2 Cl. 3 
 
 

Preg.mi 
Consiglieri Comunali 
Loro sedi 
 
All’Ufficio Territoriale del 
Governo di Milano 

 
 
 
 
Oggetto:  Convocazione del Consiglio Comunale. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38, 39, 42 e 274 del D.Lgs n° 267 del 18 

agosto 2000, l’art. 11 dello Statuto e l’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale 

 

invita la S.V. 

 

ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è 

convocato per il giorno 2 luglio 2018 alle ore 20.45, nella Sala delle Capriate, L.go 

delle Scuderie 5, per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno. 

 

1.  Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze 

2.  Presa d’atto resoconto seduta del 29.05.2018 

3.  Approvazione verbali seduta del 29.05.2018 

4.  

Affidamento in house all’Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. 
della gestione dei servizi alla persona in ambito socio-assistenziale, 
socio-educativo e socio-sanitario  per gli anni 2018-2027: 
approvazione del contratto di servizio 
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5.  
Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020. Presa d’atto 
della necessità di adeguamento del Bilancio di Previsione 2018-2020 
con i risultati del Rendiconto 2017. Variazioni al DUP 2018-2020. 

6.  
Approvazione Regolamento applicativo per l’accesso e la 
compartecipazione della spesa nell’ambito degli interventi e servizi 
rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie 

7.  Atto di indirizzo per ampliamento Scuola Elementare di via Litta 

8.  
Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate - approvazione del 
Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2017. 

9.  

Individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale ai 
fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul prezzo del gasolio e 
del GPL usati come combustibile di cui all'art. 8, c. 10, lett. c) della 
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e ss.mm.ii. 

10. 
Revoca della Deliberazione n. 15 del 26/03/2018 e contestuale 
autorizzazione alla permuta di area comunale con area di proprietà 
di GE.FE.MA S.n.c. 

11. 
Prospetto dei costi per missione Rendiconto della Gestione 2017- 
Rettifica. 

 

 

I documenti saranno depositati presso la Segreteria Comunale negli orari d’ufficio, 

nelle modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

Il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle 

ore 13.00 i documenti saranno depositati presso il Punto Comune. 

 

 

Distinti saluti.    

          

 

 

        IL PRESIDENTE 
   Alvaro Pravettoni 

    documento firmato digitalmente  

    ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 


