
Comune di Castelfidardo 
 

 
Prot. 8.435       Castelfidardo 19  giugno 2006 
 
 
 
 
 
Ai sensi: 

- degli artt. 40 e 41 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- dell’art. 13 del vigente Statuto Comunale; 
 
il CONSIGLIO COMUNALE  eletto a seguito della recente consultazione elettorale è CONVOCATO in seduta 
ordinaria, nella Sala degli Stemmi di questa Civica Residenza: 
 

MARTEDI’  27  GIUGNO 2006  alle ore 19,00 
 

per la trattazione del sottostante Ordine del Giorno: 
 

 
- 1) Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei 

Consiglieri Comunali e  surroghe (Titolo III Capo II  T.U.E.L. n. 267/2000); 
 
- 2) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (Art. 40 TUEL n. 267/2000 ed art. 15 c. 1 Statuto 

Comunale); 
 

- 3) Giuramento del Sindaco (Art. 50 T.U.E.L.  n. 267/2000); 
 
- 4) Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta (Art. 40 c. 2  ed art. 46 C. 2 TUEL  n. 

267/2000); 
 

- 5) Linee programmatiche  di mandato – discussione ed approvazione (art. 14 c. 1 Statuto Comunale); 
 
- 6) Indirizzi per le  nomine  - Conferma disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione consiliare n. 

95 del 23.06.1995 ; 
 

- 7) Art. 21 del regolamento di contabilità – comunicazione del Sindaco in ordine ai prelievi dal fondo di 
riserva (atti G.C. n. 82 del 08.05.2006  - n. 84 dell’11.05.2006 e n. 104 del 01.06.2006); 

 
- 8)  Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2005; 
 
- 9)  Elezione della Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 20.03.1967. 
 
 

I  documenti relativi agli argomenti all’Ordine del Giorno sono depositati per la consultazione 
presso l’Ufficio della Segreteria Comunale, nella Civica Residenza di Piazza della Repubblica, 8. 
 In riferimento al punto 1) all’ordine del giorno, si invia, per opportuna conoscenza, estratto del 
D.Lgs. n. 267/2000 (Artt.  dal 55 al  69) con invito a verificare la sussistenza di eventuali  cause di 
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
                                       IL   SINDACO 
        Mirco   Soprani 

 


