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DEL    25.07.2017                            

 

 

      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 

 
 

Sono convocati i seguenti Consigli Comunali, in seduta URGENTE: 

 

1)  in  I^ convocazione per il giorno  27.07.2017, alle ore 16,30  ed in eventuale II^ convocazione  per 

il giorno  28.07.2017, alle ore.17.30 

All’ordine del giorno è  iscritto il  seguente argomento: 

     Modifica art. 35 dello Statuto Comunale, giusta nota del Sindaco prot. n. 32807 del 25.07.2017; 

Le ragioni d’urgenza sono specificate nella nota sopra indicata,, agli atti presso l’Ufficio di Presidenza 

 

2) In I^ convocazione per il giorno  29.07.2017, alle ore 16,30  ed in eventuale II^ convocazione  per 

il giorno  30.07.2017 , alle ore.17.30 

All’ordine del giorno è  iscritto il  seguente argomento: 

     Eventuale 2^ votazione modifica art. 35 dello Statuto Comunale,  

 

3) In I^ convocazione per il  giorno  31.07.2017, alle ore 16,30  ed in eventuale II^ convocazione  per  

il giorno  03.08.2017 , alle ore 17.30 

All’ordine del giorno sono   iscritto i  seguenti argomenti: 

 

 Eventuale  3^ votazione modifica art. 35 dello Statuto Comunale,  

 Proposta n. 36 del 21.07.2017: ratifica deliberazione adottata dalla giunta comunale n. 220 del 

12/07/2017 ad oggetto: ” variazione al bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, commi 

1 e 2,  del d.lgs.267/2000 

 Proposta n. 34 del 19.07.17: Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2017 e ricognizione dei programmi, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 

267/2000 

 Proposta n. 35 del 20.07.2017:  Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Syremont ai 

sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 267/2000 per esecuzione della sentenza   del T.A.R. Calabria  

n. 00683/2017 del 26.04.2017 

 Proposta n. 32 del 7.7.2017: realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia – ripristino 

dell’officiosità’ idraulica del fosso Calzone – intervento di sistemazione idrogeologica del fosso rio 

bravo – calzone e raccolta delle acque bianche - opere stradali relative alla viabilità’ di accesso – 

approvazione schema accordo di programma 
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