
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 30.11.2021 dal n. 53 al n. 58. 
 

2. Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 
20 del D.Lgs. 175/2016 e relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 
adottato nel 2020. 

 
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022/2024. Linee di indirizzo al 

RPCT e alla Giunta. 
 

4. Regolamento per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio: approvazione.  
 

5. Approvazione variante n. 4 al programma annuale e triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del 
programma biennale delle forniture e dei servizi 2021-2022. 

 
6. Approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024 - Riferimento 2022. 

 
7. Modifica al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati. 
 

8. Conferma per l'anno 2022 dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF 
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

 
9. Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2022. 

 
10. Servizi pubblici a domanda individuale esercizio 2022 - tasso di copertura. 

 
11. Costituzione fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici 

beneficiari del contributo comunale ai sensi della L.R. n. 44 del 20.08.1987 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Anno 2022. 

 
12. Approvazione del programma triennale 2022-2024, dell'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e del 

programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2022-2023. 
 

13. Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati. 
 

14. Sentenza II^ Sezione T.A.R. Veneto n. 1385/2021. Riconoscimento della legittimità di debito fuori 
bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

Polo Sergio 
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