
  C I T T A’ D I  V I B O  V A L E N T I A 
 

 

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Prot. N  35358 

 

DEL    26.07.2016                            

 

      OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale. 
Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta  URGENTE in  I^ convocazione per il giorno  

28.07.2016 , alle ore 15.00  ed in eventuale II^ convocazione  per il giorno                                                        

29.07.2016, alle ore 17.00.  

All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 

        1)    COMUNICAZIONI  PRESIDENTE/ SINDACO 

          2)   INTERROGAZIONI 

a) Interrogazione  presentata dal Gruppo PD ,  in data  16.6.2016. relativa alla   

 “  Potabilità dell’Acqua a Vibo Valentia”. 

b) Interrogazione presentata dal Gruppo PD ,  in data  13.7.2016, relativa alla 

  “ Realizzazione di Piste Ciclabili nel Comune di Vibo Valentia. 

 

c) Interrogazione presentata dal Gruppo PD ,  in data  21.7.2016, in sede di Consiglio Comunale, 

relativa al  “ Collegamento Lipari-Vibo Marina. 

3) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell'arch. Franco Saverio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. 

a) d.lgs. 267/2000. 

 

4) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di F.a.l.c.o. Engineering e Consulting snc ai sensi dell'art. 

194 comma 1 lett. a) d.lgs. 267/2000. 

 

5) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Vinci Caterina ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 

267/2000. 

 

6) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Sisas srl ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 

267/2000. 

 

7) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di diversi ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 

267/2000 per esecuzione sentenze del giudice di pace. 

 

8) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di diversi ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 

267/2000 per esecuzione sentenze Tar. 

 

9) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di diversi ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) d.lgs. 

267/2000 a seguito di procedure esecutive intraprese nell'anno 2014/2015, non opposte e concluse con 

ordinanze di assegnazione somme. 

 

10) Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 e ricognizione dei 

programmi, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 

 

                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                 Avv. Stefano LUCIANO 

 

 


