
Comune di Simaxis 
Provincia di Oristano 

 
 
 
Prot. n. 7308 
del 27 dicembre 2021 

Ai  Consiglieri Comunali 

Ai Vigili Urbani 

Al comandante della Stazione dei Carabinieri  

All’albo pretorio on line 

 
Oggetto: Integrazione ordine del giorno della Seduta ordinaria del Consiglio Comunale 
– Ia convocazione mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 19:00 - IIa convocazione stesso 
giorno alle ore 19:30  presso il Centro Sociale. 
 
Si comunica che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale convocata in Ia convocazione 
29 dicembre 2021 alle ore 19:00 - IIa convocazione stesso giorno alle ore 19:30 presso i 
locali del Centro Sociale avrà un ulteriore punto all’o.d.g. 
8. Affidamento Servizio di Tesoreria periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024- 
Approvazione schema di Convenzione  
 

Che pertanto l’o.d.g. sarà il seguente: 

 

1. Comunicazione utilizzo fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 e 176 del Tuoel n. 
267/00; 

2. Determinazione delle tariffe, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ai sensi dell’art. 172, comma 1, 
lett. B), del d.lgs n° 267/2000 – Conferma per l’esercizio 2022 dell’Addizionale 
comunale Irpef. 

3. Determinazione delle tariffe, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ai sensi dell’art. 172, comma 1, 
lett. B), del d.lgs n° 267/2000 – Conferma per l’esercizio 2022 dell’Imposta 
Municipale Unica – IMU. 

4. Determinazione delle tariffe, aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , 
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ai sensi dell’art. 172, comma 1, 
lett. B), del d.lgs n° 267/2000 – Determinazione delle tariffe Tassa Rifiuti per 
l’esercizio 2022 – 

5. Approvazione Programma triennale opere pubbliche anno 2021 2023 – Elenco 
annuale dei lavori 2022 – Programma biennale delle forniture e servizi anno 2022 
2023 art. 21 del D.lgs n° 50/2016; 

6. Presentazione Nota di aggiornamento al DUP 2022 2024  ai sensi dell’art. 170, c.1 
del Tuoel n. 267/00; 

7. Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 2024  - Art. 151, d.lgs. N. 267/2000 
Art. 10, D.lgs. n. 118/2011; 

8. Affidamento Servizio di Tesoreria periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024- 
Approvazione schema di Convenzione  

Cordiali Saluti 

             Il Sindaco –  
Dr. Ing. Giacomo Obinu 
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