
 CITTÀ  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 
         

Prot.  n.  18616                           Ortona,  6 giugno  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 locale 

        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 15 giugno 2019 alle ore 8:30 e di seconda convocazione il giorno 18 giugno 
2019 alle ore 15:00 per la trattazione del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
2. Surroga del consigliere comunale Di Sipio Nadia dimissionario; 
3. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 

267/2000: 
4. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/20121 – Ratifica della deliberazione della G.C. n. 

104 del 24-05-2019 adottata ai sensi dell’art. 175, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 
5. Nomina del Collego dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022; 
6. Integrazione  elenco immobili inseriti nel piano delle alienazioni di cui all’art. 58 del D. L. n. 112/2008 

approvato con deliberazione  di C.C. n. 6 del 25-02-2019; 
7. Approvazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili. 

 
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 


