
STATUTO COMUNALE

Statuto

  

Statuto comunale

  

Regolamento per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto

  

  

  

Regolamenti

  

  

  

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

  

  

  

Regolamento Imposta Unica Comunale&nbsp; IUC

  

Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)-componente Tari
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STATUTO COMUNALE

  

  

Regolamento del tributo per i servizi indivisibili TASI

  

Regolamento dell'imposta municipale propria IMU

  

Regolamento per la tassa sui rifiuti TARI

    
    -  Regolamento ICI   

  

Regolamento TARSU (rifiuti solidi urbani)&nbsp;

  

Regolamento tassa rifiuti e servizi TA.R.E.S  - Piano finanz. TARES 2013  - Tariffe TARES
2013

  

Regolamento Canoni impianti e mezzi pubblicitari - CIMP

  

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche -
COSAP

  

Regolamento Imposta Municipale Propria - IMU

  

Regolamento definizione agevolata delle controversie tributarie
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STATUTO COMUNALE

Regolamento definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 34 del 30 aprile
2019

  

Regolamento addizionale  comunale all'IRPEF

  

Regolamento generale delle entrate comunali&nbsp;     modifica art. 11  (CC21/2016) -
modifica art. 11  (CC
11/2018)

  

Modifica al Regolamento generale delle entrate comunali.

  

Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

  

Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro di servizio e di lavoro - modificato con GC
72 del'11/05/2017

  

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento  (approvato con deliberazione di CC n. 02 del 01/02/2017)

  

Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento  ( approvato con
deliberazione di C.C n.17 del 27/06/2019)

  

Modifica art. 19  regolamento orgnizzazione degli uffici e del personale con GC 137 del
26/07/2017

  

Regolamento di contabilit&agrave;  - approvato con deliberazione di CC n. 25 del 28/07/2017
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STATUTO COMUNALE

Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali  - approvato
con deliberaizone di GC del 30/11/2017, n. 205

  

Regolamento per la misurazione e valutazione della performance di Ente  (approvato con
deliberazione di G.C. n.114 dell' 11/07/2019) 

  

Regolamento ripartizione incentivi per funzioni tecniche

  

Regolamento comunale per la protezione dei dati personali in attuazione del regolamento UE
2016/679

  

Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico
generalizzato

  

Regolamento per il trasporto sociale di soggetti svantaggiati e diversamente abili
(Deliberazione di C.C. n.15 del 07/06/2019)

    
    -  

  
    -  Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma   

  

Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale

  

Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale - Modifiche

  

Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale - Modifiche  - Allegato 1
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STATUTO COMUNALE

Modifica delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.
"Definizione altezza minima locali artigianali/commerciali in zona A "Zona antica"

  

  

    ● Regolamento Generale Impianti Pubblicitari:  a) norme tecniche ;  b) abaco ;  c)
zonizzazione – 
foglio 1
, 
foglio 2
.
 
 
Regolamento Generale Impianti Pubblicitari - Modifiche
 

  

Atti

    
    -  

  

Codice disciplinare

    
    -    

  

Ufficio provvedimenti disciplinari - nomina segretario
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STATUTO COMUNALE

Nomina della Commissione pari opportunit&agrave;

    
    -  Commissione pari opportunit&agrave; Regolamento per la istituzione ed il funzionamento
del Comitato per le Pari Opportunit&agrave;   

  

Modifica al Regolamento della Commissione Pari Opportunit&agrave;

  

Piano comunale di emergenza di protezione civile  - Schede di sintesi  - Piano di Safety
&amp; Security

    
    -    
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