
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 29.04.2021 dal n. 10 al n. 17 e del 
06.05.2021 n. 18. 
 

2. Individuazione Comitati, Commissioni, Consigli ed Organismi Collegiali amministrativi e tecnici, ad elevata 
specializzazione, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 della Legge n. 448/2001. 

 
3. Nomina triennale del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
4. Rendiconto della gestione esercizio 2020. Rettifica a seguito certificazione COVID. 

 
5. Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 27.05.2021 ad oggetto "Variazioni di bilancio ai sensi 

dell'art. 175 comma 5-bis del D.Lgs 267/2000": Comunicazione ai sensi dell'art. 175 c. 5 ter) del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 13 c. 4 del Regolamento di contabilità 

 
6. Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 29.06.2021 ad oggetto "Bilancio di previsione 2021 -

2023: prelevamento dal fondo di Riserva": Comunicazione ai sensi dell'art. 166 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 31 del Regolamento di contabilità. 

 
7. Approvazione variante n. 2 al programma annuale e triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del 

programma biennale delle forniture e servizi 2021-2022. 
 

8. Verifica degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale. 
 

9. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie. Determinazione prezzo di 
cessione per ciascuno tipo di area o fabbricato (art. 172 -  comma 1, lett. b) - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267).  

 
10. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022-2024.  

 
11. Opzione strategica in merito alla partecipazione detenuta dalla Società ASCO HOLDING S.p.A. in ASCO 

TLC S.p.A. 
 

12. Interrogazione con richiesta di risposta in Consiglio comunale, presentata dai consiglieri comunali 
Freda Raffaele e Trabucco Simonetta (Impegno Comune Preganziol) in data 27.04.2021 – prot. n. 
11348 in merito al complesso immobiliare “ex Mille Lire”. 

 
13. Ordine del giorno presentato in data 19.07.2021 – prot. n. 19384 - dai Consiglieri Trabucco Simonetta e 

Freda Raffaele (Impegno Comune Preganziol) ad oggetto: “Ordine del giorno per invitare la Giunta e il 
Sindaco di Preganziol ad aderire al Bando della Provincia di Treviso per la concessione di contributi alle 
Amministrazioni comunali per la redazione o l’aggiornamento del Piano delle Acque, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, delle norme tecniche del P.T.R.C.” 
 

                    Il Presidente del Consiglio Comunale 
                       Polo Sergio   
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