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      OGGETTO : Sedute del Consiglio Comunale  del 29.4.2017 

                              Notifica  ulteriori oggetti iscritti all’o.d.g. 

 

 

      Si notifica alla S.V. che all’o.d.g. della seduta consiliare già convocata per giorno 

29.4.2017 alle ore 9.00 in prima convocazione ed in eventuale II^ convocazione per il 

giorno 30.04.2017 alle ore 10.30, con avviso prot. n. 15768 del 07.04.2017, 

  

      Sono iscritti  i  seguenti ordini del giorno,  prima dell’  Approvazione del 

Rendiconto di gestione anno 2016- conto del bilancio, conto economico , conto del 

patrimonio e relativi allegati, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000, 
 

1. Proposta n. 3 del 2.3.2017- O.P.C.M. n. 4007/2012 –Approvazione Studi di microzonazione Sismica e 

analisi della Condizione Limite per l’Emergenza del territorio Comunale di Vibo Valentia validati 

definitivamente dalla competente Commissione Tecnica Nazione della Protezione Civile nella seduta 

del 14.12.2016 e recepimento elaborati negli strumenti di pianificazione esistenti e/o in corso di 

redazione . 

2. Proposta n. 20 del 3.4.2017 –Piano Comunale di Spiaggia (PCS)- Deliberazione di Consiglio Comunale per 

l’accoglimento o il ri9getto delle osservazioni, su idonea istruttoria tecnica resa d’ufficio, prodotte in 

seguito all’adozione del PSC di cui alla deliberazione di CC n. 83 del 5 dicembre 2014 

3. Proposta n. 19 del 31.3.20’17  - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera 

e) del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. 

4. Proposta n. 21 del 5.4.2017 – Sostituzione componente dimissionario del Collegio dei Revisori dei Conti- 

Nomina nuovo componente.  

5. Proposta n. 24 del 07.04.2017: Riconoscimento fuori bilancio in favore di diversi ai  sensi dell’art.194 comma 

1, lett.a) D.Lgs 267/2000 per esecuzione sentenze TAR. 

6. Proposta n. 25 del 07.04.2017: Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di diversi ai sensi dell’art. 194 

comma 1, letta) D.Lgs 267/2000 per esecuzione procedimenti innanzi al Giudice di Pace. 

7. Proposta n. 26 del 07.04,2017: Riconoscimento fuori bilancio in favore dell’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’art.194 coma1, lett.a) D.Lgs 267/2000 giusta ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 22.7.2016 

8. Proposta n. 27 del 07.04.2017: Riconoscimento fuori bilancio in favore di diversi ai  sensi dell’art.194 comma 

1, lett.a) D.Lgs 267/2000 per esecuzione sentenze Consiglio di Stato. 

 
                                                               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                       Avv. Stefano LUCIANO 

 

 

 

 


