
Convocazione Consiglio Comunale del 31 marzo 2009

E’ convocato per il giorno 31 marzo 2009, alle ore 16.00, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli, 
il Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali della precedente seduta
2) Aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie cedibili in 

proprietà o in diritti di superficie

3) Art. 58 c. 2 D.L. 112/2008 convertito con modifica dalla L. 133/2008 – Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2009/2011. Approvazione

4) Regolamento  di  Disciplina  dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone 
fisiche – applicazione delibera Corte dei Conti Marche

5) D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed int. Art. 128 c. 6. Programmazione dei LL.PP. – 
Approvazione del Programma triennale 2009/2011, dell’Elenco annuale 2009 e degli allegati 
“A” e “B”.

6) Art. 174 D.Lvo 267/2000 – Approvazione Relazione Previsionale e programmatica 2009/2011, 
del  Bilancio annuale di  previsione dell’esercizio finanziario 2009 e del  Bilancio pluriennale 
2009/2011

7) Regolamento  per  la  ripartizione  degli  incentivi  al  personale  tecnico  dipendente  previsti 
dall’art. 92 commi 5 e 6 del D.Lvo 163/2006 per ogni singola opera o lavoro pubblico e per gli 
atti di pianificazione

8) Approvazione nuovo Regolamento di Disciplina
9) Approvazione Regolamento della Consulta Comunale degli Stranieri
10) Comunicazioni del Sindaco: nuovo portale informatico del Comune di Agropoli

Qualora  la  seduta  dovesse  andare  deserta,  il  Consiglio  comunale  è  convocato  in  seduta  ordinaria  di 
seconda convocazione, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, il giorno 03/04/2009 alle ore 18,00 
per discutere lo stesso ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Agostino Abate
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