
 

 
 

 

 

Il Sindaco 
 

 

rende noto 
 
che il giorno lunedì 27 febbraio 2012 alle ore 18,00 presso la sala 
consiliare del Municipio si riunirà il Consiglio Comunale per la 
trattazione del seguente 
 

ordine del giorno 
 
1. Approbation des procès-verbaux de la séance du 28 décembre 2011. 
 
2. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito alla 

rimozione dall’ordine del giorno del punto « Comunicazioni del 
Sindaco e della Giunta ». 

 
3. Interpellanza presentata dal gruppo di minoranza in merito alla sede 

dello “Spazio del Buonumore”. 
 
4. Determinazione indennità da corrispondere agli amministratori 

durante l’anno 2012. 
 
5. Determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche – anno 2012. 
 
6. Atto di revoca della delibera n. 37 del 27 dicembre 2011, recante in 

oggetto: “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. 

 
7. Determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

– anno 2012. 
 
8. Istituzione addizionale comunale all’IRPEF e approvazione del 

correlato regolamento comunale – anno 2012. 
 
 
 



 
9. Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, ai sensi 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Determinazione in merito 
all’applicazione dell’imposta per l’anno 2012. 

 
10. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 9 della L.R. 4 

agosto 2009, n. 24. 
 
11. Approvazione Bilancio di previsione pluriennale, dei relativi allegati e 

della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2012/2014. 

 
12. Lavori di sistemazione e allargamento della strada sita in loc. La 

Camagne del Comune di Aymavilles. Esame osservazioni e 
approvazione variante non sostanziale n. 23 al vigente P.R.G.C.. 

 
13. Lavori di ampliamento della vasca di Vieyes e relativa tubazione di 

collegamento nel Comune di Aymavilles: approvazione progetto 
preliminare ed adozione variante non sostanziale. 

 
14. Adesione alla Convenzione tra il Consiglio Permanente degli Enti 

Locali e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio in forma 
associata dell’ufficio procedimenti disciplinari. 

 
15. Approvazione bozza di convenzione per lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni correlate ai servizi bibliotecari (art. 104 della 
L.R. 7 dicembre 1998, n. 54). 

 
 
Aymavilles, lì 16 febbraio 2012 
 
 Il Sindaco 
  Saraillon Luciano 

 


