COMUNE DI SEGNI
CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007
Delibera n.1 del 08.02.2007 - Comunicazioni del Presidente
Delibera n.2 del 08.02.2007 - “Integrazione Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili –
Deliberazione di C.C. n. 57 del 28-12-1998”.
Delibera n.3 del 08.02.2007 - Risposta ad interrogazioni.
Delibera n.4 del 22.02.2007 - “Cartelle accertamento I.C.I. Aree fabbricabili: Ordine del Giorno
presentato dai Capigruppo Consiliari del “Gruppo Indiabella” e del “Gruppo Uniti per Segni”.
Delibera n.5 del 30.04.2007 - “Esame ed approvazione Regolamento dell'Addizionale Comunale
all'I.R.P.E.F. e determinazione aliquota. Esercizio 2007”
Delibera n.6 del 30.04.2007 - “Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I., esercizio 2007.,
Conferma aliquote e detrazioni”.
Delibera n.7 del 30.04.2007 - “Mozione presentata dal Capogruppo di Indiabella Unione per
Segni, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3643 in data 21-03-2007”.
Delibera n. 8 del 10-05-2007: : “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2007. Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2007/2009. Bilancio pluriennale per il triennio
2007/2009. Esame ed approvazione”..
Delibera n. 9 del 28-05-2007: “Surroga Consigliere dimissionario”.
Delibera n. 10 del 28-05-2007: “Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione-contratto rep. 369
del 25.03.1997 per la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano nel territorio
Comunale”.
Delibera n. 11 del 28-05-2007: “Nomina Revisore Unico dei Conti”:
Delibera n.12 del 12-07-2007: “Comunicazioni del Presidente”.
Delibera n.13 del 12-07-2007: “Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 54 del 28/05/2007 ad
oggetto: “I variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2007””.
Delibera n.14 del 12-07-2007: “II variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2007”.
Delibera n.15 del 12-07-2007: “Approvazione del Rendiconto della gestione anno 2006”.
Delibera n.16 del 12-07-2007: “Approvazione del Regolamento per l'affidamento e la
realizzazione di lavori pubblici da eseguire in economia e/o contratti aperti”.
Delibera n. 17 del 29-09-2007: “Comunicazioni del Presidente”.
Delibera n . 18 del 29-09-2007: “Modifica parziale Deliberazione C.C. n. 32/04 ad oggetto:
“Nomina Commissioni Consiliari”.
Delibera n . 19 del 29-09-2007: “Ratifica Deliberazione di G.C. n. 107 del 10-09-2007 ad oggetto:
“III variazione al bilancio esercizio finanziario 2007”.
Delibera n. 20 del 29-09-2007: “Modifica schema della programmazione triennale 2007/2009 e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2007”.
Delibera n . 21 del 29-09-2007: “Bilancio di Previsione 2007 – Riequilibrio di gestione e
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. (art. 193 D.Lgs 267/2000).
Delibera n . 22 del 29-09-2007: “Nomina Rappresentanti del Comune di Segni in seno alla XVIII^
Comunità Montana”.
Delibera n. 23 del 29-09-2007: “Affidamento alla Comunità Montana dei Monti Lepini – Area
Romana della gestione diretta delle funzioni catastali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera c),
del DPCM 14 giugno 2007 ed approvazione dei relativi schemi di convenzione”.
Delibera n. 24 del 30-11-2007: “Comunicazioni del Presidente”.
Delibera n. 25 del 30-11-2007: “Ratifica Delibera di G.C. n. 123 del 24/10/2007 ad oggetto: “V^
variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2007”.
Delibera n.26 del 30-11-2007: “Bilancio di previsione per l'esercizio 2007. Variazione di
assestamento generale”.

Delibera n.27 del 30-11-2007: “Riconoscimenti debito fuori bilancio (art., 194 D.Lgs 267/2000)”.
Delibera n.28 del 30-11-2007: “Riconoscimento debito fuori bilancio sent. 497/06 emessa dal
Tribunale di Velletri”.
Delibera n. 29 del 30-11-2007: “Risposta ad interrogazioni”.

