CONVOCAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022
ore 21.00

In seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale
presso la sede Comunale per la trattazione del seguente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ORDINE DEL GIORNO

Surroga di consigliere comunale di maggioranza deceduto - esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità del primo candidato non eletto nella lista “CENTRO DESTRA CESATE”.
Approvazione “Regolamento per la ripresa audio video in diretta streaming delle sedute del Consiglio
Comunale”.
Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2021.
Variazione alle dotazioni di competenza e cassa del Bilancio di Previsione 2022/2024, applicazione avanzo
di amministrazione 2021 ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024.
Nomina del Revisore Unico dei Conti, triennio 2022-2025.
Adesione alla società Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG) e affidamento del servizio di gestione
della piattaforma ecologica secondo modulo gestorio dell’in house providing.
Determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica
relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.
Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative allo Sportello
Unico Attività Produttive - adesione al SUAP Associato Nord Ovest Milano.
Adesione del comune di Arluno alla gestione in forma associata della centrale unica di committenza per gli
appalti pubblici triennio 2022 - 2024. Approvazione schema aggiornato di convenzione.
Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. n. 353/00. Adozione aggiornamento al 31.12.2021.
Presa d’atto e approvazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale in ottemperanza a
quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 7/17, attuativo della L.R. n. 04/16.
Presa d’atto dello scioglimento del polo per l’esercizio in forma associata delle funzioni catastali tra i Comuni
di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Lainate, Novate Milanese, Senago e Solaro e conseguentemente
decadenza della Convenzione.
Comunicazione dei prelievi dal Fondo di riserva effettuati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 32
del 05/04/2022 e n. 49 del 10/05/2022.
Comunicazioni del Sindaco.

La cittadinanza può partecipare in presenza o in alternativa seguendo lo streaming sul canale YouTube del
Comune di Cesate secondo le modalità indicate sul sito internet comunale.

Cesate, 20 maggio 2022
www.wingraff.com

IL SINDACO
Roberto Vumbaca

