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Prot. n.11106           Follina lì 04.10.2022 
 

AVVISO 
 
Il Consiglio Comunale si riunirà, il giorno martedì 11 ottobre 2022 alle ore 19.00 presso la 
sala consiglio della sede municipale, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 
2) Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - ratifica deliberazione di Giunta comunale 

n. 86 del 25.08.2022; 
3) Variazione alla nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024, annualità 2022, e contestuale 

variazione al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, a seguito dell'assegnazione 
delle risorse per la Transizione al Digitale (Fondi PNRR); 

4) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 - applicazione avanzo di 
amministrazione libero - esercizio 2021; 

5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022 - 2024 (ex art.58 d.l.112/2008 
convertito dalla legge n.133/2008). Integrazioni; 

6) Variante n. 4 al Piano degli Interventi di adeguamento all'art.4, comma 2, della L.R. 
n.14/2019 "Veneto 2050". Adozione; 

7) Approvazione delle linee guida per l’applicazione del contributo straordinario ai sensi 
dell’art. 16 c. 4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001 per interventi in variante o in deroga agli 
strumenti urbanistici; 

8) Comunicazione al Consiglio comunale in ordine alla concessione di un contributo statale ai 
sensi dell’art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) dell’importo di €. 50.000,00, per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel capoluogo di Follina e in 
località Farrò”.  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Investimento 
2.2; 

9) Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva- deliberazione di G.C. n. 99 del 
29.09.2022; 

10) Comunicazioni del Sindaco. 
 

Il Sindaco 
                                                                                                  f.to geom. Mario Collet 


