
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 

Provincia di Siena 

Prot. n. 10757                                                                                                               lì, 28.06.2021 

                                                                                      All'attenzione dei Sigg.ri CONSIGLIERI 

                                                                                                      e p.c. ai Sigg.ri ASSESSORI 

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 

30.06.2021 ORE 21.00. 
 

IL SINDACO 

 

VISTO l’Avviso, prot. n. 10694 del 26.06.2021, di Convocazione del Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria per il giorno mercoledì 30 giugno 2021 ore 21.00; 

 

RAVVISATA la necessità di integrare e modificare l’ordine del giorno predisposto per la seduta in 

argomento, con l’inserimento di mozione strettamente collegata agli argomenti già inseriti nell’elenco 

degli oggetti da trattare nella seduta del 30 giugno 2021; 

 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 33 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

COMUNICA 

 

che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, già convocato per il mercoledì 30 giugno 2021 ore 

21.00 in seduta Pubblica e sessione Straordinaria ed in modalità video-conferenza, è integrato e 

modificato inserendo la proposta e i relativi allegati di cui al punto n. 6. 

 

A seguito di tale integrazione, l’ordine del giorno risulta il seguente: 
 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 31.05.2021, dal n. 18 al n. 
25. 

2. Nomina del revisore unico dei conti del comune di Monteroni d’Arbia e determinazione 
del relativo compenso – Triennio 2021-2024. 

3. Comunicazione di adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 
14.06.2021 “Prelievo dal Fondo di riserva "ordinario" e dal Fondo di riserva di “cassa” 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - esercizio 2021 - (Art. 166 e art. 176, D.Lgs. 
n. 267/2000) – Adeguamento delle assegnazioni di PEG 2021-2023. Approvazione”. 

4. Modifica allegati di Rendiconto 2020 approvato con deliberazione Consiglio Comunale 31 
maggio 2021, n. 21. 

5. Affidamento dello svolgimento delle attività strumentali per la Gestione diretta della 
Farmacia Comunale alla società partecipata Arbia Servizi Srl. per un periodo di cinque 
anni - Approvazione schema di contratto di servizio 

6. Mozione presentata dal Sindaco, intesa a promuovere un tavolo di confronto col Governo 
sulle novità introdotte dal Decreto di modifica del Codice dell’Ambiente. Prot. n. 10748 
del 28.06.2021. 

Num - Oggetto 



7. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2021 
AI FINI DELLA TARI 2021 

8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 

9. Legge 27.12.2013, n. 147, art. 1 comma 639 - Istituzione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - 
Approvazione dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e variabile della TARI 
per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 e scadenza delle rate 

10. Mozione presentata dal Consigliere Massimo Granchi a nome del gruppo consiliare 
"Monteroni Viva", intesa a promuovere il coordinamento di un progetto territoriale per la 
costituzione di una Banca del Tempo con le associazioni locali. Prot. n. 9416 del 
08.06.2021. 

11. Comunicazioni. 
 

Varie ed eventuali. 

 

Cordiali Saluti. 

 

                                                                                                                                             IL SINDACO  

                                                                                                                                       GABRIELE BERNI 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 

del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente è conservata in originale negli archivi informatici 

del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005 

 

 


