COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

02.03
Prot. n. 20.090

Chianciano Terme, 22.12.2021
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
All’Organo di Revisione

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 28 DICEMBRE 2021 19,00 –– prima convocazione – SALA CONSILIARE (in presenza)
Nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati in oggetto è convocato il Consiglio Comunale per
discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbali della seduta del 30 novembre 2021;
2. Bilancio di previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024. Esame ed approvazione;
3. Consorzio Terrecablate - Approvazione Convenzione ex art. 30 del Dlgs. n. 267/2000
per "l'esercizio della governance e per la regolamentazione del controllo analogo
congiunto" per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;
4. Misure di razionalizzazione 2020 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal
Comune di Chianciano Terme – Relazione sugli interventi avviati e adozione
provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.
175/2016;
5. Servizio Istruzione. Una Food Policy per la Valdichiana – Atto di indirizzo;
6. Servizio Turismo. Approvazione convenzione con l'Associazione Pro Loco di
Chianciano Terme per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica
(iat). Dal 10/1/2022 al 9/1/2025;
7. T.P.L. - Proposta di rinnovo della convenzione tra la Provincia di Siena ed i Comuni
di Chianciano, Chiusi, Colle Val D'Elsa, Montepulciano, Poggibonsi, San Gimignano,
Siena per la gestione associata delle funzioni in materia di Trasporto pubblico locale e
conferma referenti presso Ufficio Territoriale. Approvazione;
8. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed elenco annuale lavori 2022 –
Approvazione;

9. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022-2023 ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 – Approvazione;
10. Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare
2022/2024 - Approvazione ai sensi della Legge 112/2008 ed indirizzi per le
acquisizioni al patrimonio immobiliare dell'Ente.
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