CITTÀ DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
piazza Diaz - cap 65016
codice fiscale 00193460680

tel.: (085) 44811
fax: (085) 834408

Prot. n. 70168

Montesilvano, li 13 dicembre 2017
Al Sig. SINDACO
Al Sig.
Consigliere Comunale
e p.c.

Alla Prefettura di Pescara
Ai Sigg.ri Assessori Comunali
Al Segretario Generale
Ai Responsabili di Settore
Al Collegio dei Revisori dei Conti
All’Ufficio Economato
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria per il giorno 20.12.2017 alle
ore 8,30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.12.2017 alle ore 9,30 in
seconda convocazione.

Ai sensi dell’art. 39, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 26 e 28 del vigente
Regolamento per il suo funzionamento, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per il
giorno 20.12.2017, alle ore 8,30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.12.2017 alle ore
9,30 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare “E. Santavenere” sita al primo piano del Palazzo
di Città per deliberare sul seguente argomento:
1) Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale per l’anno 2017.
Aggiornamento;
2) Ratifica della deliberazione di G.C. n. 245 del 02.11.2017 ad oggetto: “Realizzazione centro di
raccolta rifiuti ed altro – Variazione di Bilancio 2017/2019”;
3) Ratifica della deliberazione di G.C. n. 267 del 30.11.2017 ad oggetto: “Eventi invernali – Variazione
al Bilancio 2017/2019”;
4) Ratifica della deliberazione di G.C. n. 268 del 30.11.2017 ad oggetto: “Variazione generale al
Bilancio di Previsione 2017/2019”;
5) Sentenza n. 696/2016 del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro. Riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio;
6) Servizi tecnici di accatastamento del Mercatino Ittico e rilievo topografico concessioni
demaniali. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e provvedimenti per il
finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/00;
7) Lavori di realizzazione della Scuola Materna di Via Adda. Riconoscimento del debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/00;
8) Bilancio Consolidato 2016 - Approvazione.
I fascicoli relativi agli argomenti di cui sopra possono essere liberamente visionati dai Consiglieri
presso l’Ufficio di Segreteria Generale nelle ore d’ufficio a partire dal giorno precedente la data della
riunione, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Umberto DI PASQUALE)

RELATA DI NOTIFICA
L’anno Duemiladiciassette, addì
, del mese di dicembre, il sottoscritto certifica di aver
notificato copia del presente avviso al Sig. Consigliere Comunale in indirizzo consegnandone copia a
mani di
IL MESSO COMUNALE

