
 CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
         

Prot.  n.  5123                           Ortona,  19 febbraio  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 25 febbraio 2019 ore 14:00  e di seconda convocazione il 27 febbraio 2019 ore 15:00  per la 
trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
2. Conferma  del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche per l'anno di imposta 2019. 
3. Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 

l'anno 2019. 
4. Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

anno 2019. 
5. Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  - Approvazione aliquote imposta municipale propria per l'anno 2019. 
6. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
7. Approvazione programma  per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2019 (Art. 3, comma 55, 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
8. Verifica quantita' e qualita' di aree e fabbricati che potranno essere ceduti ai sensi dell'art. 172 del  d.lgs 267/2000. 
9. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del 

d.lgs. n. 267/2000). 
10. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 

118/2011). 
 

La seduta di cui sopra è convocata 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 

Settore Affari generali 
Presidenza del Consiglio 


