comune

CONSIGLIO COMUNALE

IcfiVezia

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
giovedì, 16 dicembre 2021 alle ore 19. 15
Ordine del giorno:

Approvazione verbale della seduta del 18 ottobre 2021.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzioiie ed alle leggi- consegna
delle credenziali alla Consigliera comunale Saiidra Viri, subentrante per il gruppo AI'R
a Simone Rezzoiiico, partito da Ve'/Aa.

3.

MM 3/21 Accompagnaiite il bilancio preventivo del Comune per Panno 2022 e la
fissazione del moltipiicalore di imposta comunale 2022.

4.

Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riuiiitosi ili sedulu ordinaria, giovedì 16 dicembre 2021 alle
ore 19. 15, alla presenza di 24. (23 alla trattanda J) Consiglieri comunali su 25 ha adottato le
seguenti risoluzioni:
l.

Approvazione verbale seduta 18 ottobre 2021
Il verbale della seduta del 18 ottobre 2021

c stato approvato con 23 voti favorevoli, O contrari, O astenuti

2. Sottoscrizione della dichiarazionedi fedeltàalla costituzione ed alle leggi, consegnadelle
credenziali alla Consigliera comunale Sandra Viri, subentrante per il gruppo APD
3. MM no. 3/21 - Preventivo 2022 e fissazione moltiplicatore di imposta
Il messaggio è stato apj)rovato_con 24 voti favorevoli. O eontrari. O astenuti
IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
l.
2.
3.

4.

Il conto preventivo per l'esc reizio 2022 è approvalo.
Il Municipio è autorizzato a prelevare il f'abbisogiio, ammoutante a CHF 5'614'500.
Il iMokiplicatore d imposta uomunale per l'anno 2022 è fissato all'85%.

Interpellanze e mozioni

Interpellanze, mozioni e votazioni particolari sono riportate dettagliatamente nel verbale
delle discussioni.
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Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30
giorni dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo
Natale - art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:

(Luca Barberis)
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