
                                                               

                                      CITTÀ DI MONTESILVANO

    (Provincia di Pescara)
piazza Diaz - cap 65015                                            tel.: (085)   44811
codice fiscale 00193460680                                               fax: (085)   834408

                         
           - Al Sig. SINDACO

- Al Sig.
 Consigliere Comunale
- Ai Sigg.ri Assessori Comunali
- Al Segretario Generale
- Ai Responsabili di Settore
- Al Collegio dei Revisori
- Alla Prefettura di Pescara

       LORO SEDI

  OGGETTO: Convocazione  del  Consiglio  Comunale  in  sessione straordinaria  per  il  18.11.2021,  ore 
09:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19.11.2021, in 2^ convocazione, 
alle ore 10:00.

Ai  sensi  dell’art.  39,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  degli  artt.  26,  27  e  28  del  vigente 
Regolamento per il  suo funzionamento, il  Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria in 
prima convocazione per  il  18.11.2021  alle  ore  09:00 ed occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per  il  
19.11.2021 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare “E. Santavenere” sita al primo piano del Palazzo di Città,  
per deliberare sui seguenti argomenti:

1) Di Giuseppe Almerindo. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) 
del Decreto Legislativo 267/2000, a seguito di accordo transattivo;
2) Riconoscimento del debito fuori bilancio per la liquidazione dei danni derivanti da sinistro stradale in 
favore del sig. Lupinetti Alessio - Sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1092/2021;
3)  Ratifica  della  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  180  del  22/09/2021  ad  oggetto:  “Variazione al  
bilancio 2021/2023”;
4)  Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  195  del  07/10/2021  ad  oggetto:  “Variazione  di  
bilancio ai sensi dell’art. 175,  co. 4”;
5)  Ratifica  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  219  del  29/10/2021  ad  oggetto:  “Variazione  di  
bilancio ai sensi dell’art. 175,  co. 2”;
6) Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di una piazza nel quartiere di Villa Carmine. 
Apposizione vincolo preordinato all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità; 
7) Alienazione area comunale in via Senna/via Vistola richiesta dalla ditta Fabbri Sandro e Ermolai Tina;
8) Regolamento per il C0mitato comunale per il Turismo. 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
                                                           Ernesto De Vincentiis


