
 

 

 

 

 
 

Prot. n.0010789        Assisi 3 aprile 2014 
                                                                                                
                                                                                                  Ai Signori Consiglieri Comunali 
                                                                                                
                                                                                                       Agli Assessori Comunali 
                                                                                                                         
                                                                                                                                              Loro Sedi 

 

 Convocazione del Consiglio Comunale. 

 
 
          Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per la sessione di bilancio per il giorno: 
  
  

17 aprile 2014 (giovedì) alle ore 09,00 
 

 
presso la Sala del Consiglio del “Palazzo dei Priori” Assisi capoluogo, per la trattazione dell’allegato ordine del 
giorno.  
    

AVVERTENZE 
 

- Si rammenta che a norma dell’art.11 – 1° comma del vigente Regolamento di Contabilità i Consiglieri possono 
presentare, emendamenti alle proposte di bilancio di previsione almeno cinque giorni liberi prima della data 
fissata per l’approvazione del bilancio preventivo. Gli emendamenti proposti sono presentati, a norma 
dell’art.11 al Segretario Comunale. 

- Si rammenta, inoltre, che ai sensi del 2° comma dell’art.13 del richiamato Regolamento di Contabilità il 
Consiglio proseguirà la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, anche nei giorni successivi a quello 
iniziale per la stessa ora, sino ad esaurimento degli argomenti propri della sessione. 
 
       Distinti saluti. 
 
 
           Patrizia Buini 
 
 
 
___________________________ 
 
N.B.: I fascicoli degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono a disposizione dei Signori Consiglieri durante 
l’orario di apertura degli uffici (8.00 - 14.00) siti nella sede “Palazzo dei Priori”, secondo la vigente normativa in 
materia. 

 
 

Settore  
Istituzionale e Finanziario 
Il Presidente 



 

 

 

 

 

 

1. Ricognizione delle risultanze della Società ASSISI Gestioni Servizi S.r.l. relative all’esercizio 2012. 

(Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

2. Ricognizione delle risultanze della Società Sienergia S.p.A. relative all’esercizio 2012. (Relatore: 

Assessore Moreno Massucci) 

3. Ricognizione delle risultanze della “Società per il potenziamento e la gestione dell’aeroporto regionale 

umbro di S. Egidio S.p.A. - SASE S.p.A.”- relative all’esercizio 2012. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

4. Ricognizione delle risultanze della Società Umbra Acque S.p.A. relative all’esercizio 2012. (Relatore: 

Assessore Moreno Massucci) 

5. Ricognizione delle risultanze del Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l. in sigla CONAP S.r.l. relative 

all’esercizio 2012. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

6. Verifica della quantità e qualità di aree da destinare alla residenza e alle attività produttive che potranno 

essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione del relativo prezzo di cessione. (art. 172 – 

Comma 1 - lettera “c” D.Lgs. n. 267/2000). (Relatore: Assessore Moreno Fortini) 

7. Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014. Approvazione della Relazione 

Previsionale Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016. (Relatore: Assessore Moreno Massucci) 

 

 


