CITTÀ DI MONTESILVANO
(Provincia

di Pescara)

piazza Diaz - cap 65015
codice fiscale 00193460680

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

Prot. n. 60574

Montesilvano lì, 7 dicembre 2015
- Al Sig. SINDACO
- Al Sig.
Consigliere Comunale
- Ai Sigg.ri Assessori Comunali
- Al Segretario Generale
- Ai Responsabili di Settore
- Al Collegio dei Revisori
e p.c.

Alla Prefettura di Pescara
All’Ufficio Economato
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 10/12/2015, ore
8,30 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 11/12/2015, dalle ore 9,30 e fino
alle ore 13,30 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 straordinaria per il giorno 10/12/2015, alle ore 8,30 in prima
convocazione ed occorrendo, per il giorno 11/12/2015, dalle ore 9,30 e fino alle ore 13,30 in seconda convocazione, presso la
Sala Consiliare “E. Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città per deliberare sui seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

Designazione consiglieri comunali per il Comitato per il Gemellaggio, Patto di amicizia e Patto di fratellanza;
Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2015, al Bilancio Pluriennale 2015/2017, Esercizio 2016 e al
Bilancio Armonizzato 2015/2017 con valore conoscitivo. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 212 in
data 13.11.2015, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Adesione alla società consortile a responsabilità limitata Consorzio Punto Europa Teramo;
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

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.
f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Umberto DI PASQUALE)

RELATA DI NOTIFICA
L’anno Duemilaquindici, 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.

