
 
Minucciano, 28.7.2016 

Prot. n. 5413 

Ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale 

 

COMUNICO 
che all’Ordine del giorno della seduta convocata in sessione straordinaria per il giorno 30 

LUGLIO 2016 alle ore 11.00 presso la sala consiliare, ritualmente notificato il giorno 26 LUGLIO 

2016, sono aggiunti i seguenti argomenti urgenti e sopravvenuti: 

 

- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E del D.Lgs. n. 267/2000. 

Contestazione Agenzia delle Entrate; 

 

- Atto di indirizzo per l’adesione al protocollo d’intesa per la realizzazione di una governance 

coordinata delle risorse turistiche e culturali nel sistema di area vasta Fascia costiera ligure – 

Lunigiana ligure – Lunigiana toscana e Garfagnana; 

 

Conseguentemente, l’ordine del giorno risulta così modificato: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

   
1. Eventuali comunicazioni del Sindaco; 

2. Approvazione verbale della seduta del 02.07.2016; 

3. Rettifica delle scadenze per il versamento del tributo TARI per l’anno 2016; 

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000. Ordinanza del Tribunale di Firenze nella causa civile r.g. n. 10002/2014.; 

5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E del D.Lgs. n. 

267/2000. Contestazione Agenzia delle Entrate; 

6. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 e variazione di assestamento 

generale ex art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7. Atto di indirizzo per l’adesione al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; 

8. Atto di indirizzo per l’adesione al protocollo d’intesa per la realizzazione di una governance 

coordinata delle risorse turistiche e culturali nel sistema di area vasta Fascia costiera ligure – 

Lunigiana ligure – Lunigiana toscana e Garfagnana 
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