
 
COMUNE  DI  CASTELFIDARDO 

 
 
Prot. n. 16.823 
                       Castelfidardo,   17 dicembre 2008 
 

 
        AI CONSIGLIERI COMUNALI  

 
  LORO SEDI 
    
 
 

OGGETTO: 
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il sottoscritto Presidente del Consiglio  Adamo Henry, ai sensi dell'art. 16, c. 2 del 
vigente Statuto Comunale e dell'art. 6 del Regolamento per le adunanze ed il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 

CONVOCA 

in seduta  ordinaria pubblica il Consiglio Comunale per: 

 
MARTEDI' 23 DICEMBRE 2008 ALLE ORE 18,00 

 
con eventuale prosecuzione al giorno successivo mercoledì  24 dicembre sempre alle 
ore 18,00, 
 
presso la Sala Consiliare della Civica Residenza per la trattazione del sottostante Ordine 
del Giorno: 
 

• 1 Art. 21 del Regolamento di Contabilità – Comunicazione del Sindaco in ordine al 
prelievo dal Fondo di Riserva (Atti G.C. n. 209 del 01.12.2008 e n. 227 del 
04.12.2008); 

 
• 2 Approvazione verbale deliberazioni sedute consiliari del 28.11.2008 e 05.12.2008; 

 
• 3 Ratifica deliberazione G.C. n. 208 del 28.11.2008 relativa a variazione al B.P. 

2008 per 3^ parziale applicazione avanzo di amministrazione rilevato alla chiusura 
dell'Esercizio 2007; 

 
• 4 Verifica quantitativa-qualitativa aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di 
superficie – Determinazione prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
fabbricabile; 



 
• 5 Approvazione definitiva programma triennale opere pubbliche anni 2009 – 2010 – 

2011 ed elenco anno 2009; 
 

• 6 Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
 

• 7 Imposta Comunale sugli immobili – Provvedimenti per l'anno 2009 aliquote e 
detrazioni; 

 
• 8 Addizionale Comunale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Conferma 

aliquote per l'anno 2009; 
 

• 9 Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2009, della relazione previsionale e 
programmatica e del Bilancio Pluriennale 2009/2011; 

 
• 10 Art.96 Tuel n. 267/2000 – Individuazione comitati e commissioni ritenuti 

indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. 
 
 
                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                       Adamo Henry   
                                                                   

 
 


