
 CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
         

Prot.  n. 11090                           Ortona,  5 aprile   2019 
 

ai Consiglieri comunali 

al Sindaco 

agli Assessori comunali 

al Segretario generale 

         al Prefetto 

e p. c.                  ai Dirigenti 

ai Revisori dei Conti 

alla Polizia municipale 

        LL. SS. 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta di sessione ordinaria di prima e 

seconda  convocazione. 
 

IL PRESIDENTE 
VISTI :  

- gli artt. 38 e 39  del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- gli artt.14, 16 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 40,  c. 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
 

SENTITA  la conferenza dei capigruppo in data odierna; 
 
 

DISPONE E AVVISA 
 

 
che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria di 
prima  convocazione il giorno 13  aprile  ore 9.00 e di seconda convocazione il 15 aprile ore 15.00  per la 
trattazione del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Sindaco . Nomina assessore e deleghe; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000); 
4. Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1,  lett. e)  del d.lgs. n. 267/2000  

in favore dell'Avv. Massimo Cirulli; 
5. Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e)  del d.lgs. n. 

267/2000  in favore di azienda Agriverde srl e dell' Avv. Massimiliano Ceddia; 
6. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in 

favore del Sig. Sebastiano D'Auria; 
7. Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi (art. 21 d.lgs. n. 50/2016); 
8. Ripristino dell’ufficio del Giudice di Pace di Ortona soppresso; 

 
 
 

Settore Affari generali 
Presidenza del Consiglio 



9. Comitato Porto - surroga componente esperto dell'assemblea generale; 

10. Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale (IUC)- Parte seconda – 
IMU presentata dal consigliere Di Sipio Nadia; 

11. Ordine del giorno presentato dal consigliere Schiazza Simonetta relativo all’istituzione dello schedario 
della popolazione temporanea; 
 

12. Ordine del giorno presentato dal consigliere Di Sipio Nadia su ripristino delle attività presso l’ospedale 
di Ortona. 

 
Le sedute di cui sopra sono convocate in prosecuzione anche nei giorni immediatamente successivi, fino ad 
esaurimento degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 
I fascicoli contenenti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono consultabili presso 
l’ufficio di Presidenza del Consiglio  nelle ore di ufficio dei giorni lavorativi. 

 
 
     
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                 F.to Lucia Simona  Rabottini 


