
DATA
OGGETTO                                   CONSIGLIO 

COMUNALE
1 18/01/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente

2 18/01/2018 Interrogazioni consiliari: risposta del Sindaco

3
18/01/2018

Proposta prot. n. 5347/2017 – Misura di intervento Legge 6 ottobre 2017 n. 158 - 

discussione

4

18/01/2018

Proposta prot. n. 5348/2017 – Bando PON 2014-2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 

discussione

5 18/01/2018 Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale

6 01/03/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente

7 01/03/2018 Interrogazioni consiliari: risposta del Sindaco

8 01/03/2018 APPROVAZIONE DEL PIANO TARI 2018

9 31/03/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente

10 31/03/2018 Comunicazione nuovo componente della Giunta Comunale

11
31/03/2018

Correzione dell’erroneo importo riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 

8 del 1 marzo 2018

12 31/03/2018 Interrogazioni consiliari: risposta del Sindaco

13
31/03/2018

Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco 

annuale 2018

14
31/03/2018 Approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2018

15
31/03/2018 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

16 31/03/2018 Conferma tariffe ed aliquote: IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF

17 31/03/2018 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020

18 31/03/2018 Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati

19 30/05/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente

20
30/05/2018

Procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale Sara Pisacreta: esame 

delle cause giustificative delle assenze

21
30/05/2018

Comunicazione del Sindaco in ordine all’attribuzione delle deleghe ai Consiglieri 

Comunali effettuata con decreto n. 7/2018

22

30/05/2018

Ratifica della deliberazione di G. C. n. 38/2018 avente ad oggetto Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 e conseguenti variazioni di bilancio

23 30/05/2018 Approvazione del rendiconto della gestione 2017

24 30/05/2018 Interrogazioni consiliari: risposta del Sindaco

25
30/05/2018

Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004. Nomina 

dei componenti

26
30/05/2018

Indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Comunali – 

Determinazioni

27 26/07/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente



28 26/07/2018

Ratifica della deliberazione di G. C. n. 64/2018 avente ad oggetto Decreto Dirigenziale 

OGGETTO: Ratifica della deliberazione di G. C. n. 64/2018 avente ad oggetto Decreto 

Dirigenziale Regione Campania n. 6/2017 (BURC n. 43/2017) – Avviso pubblico per 

misure di politica attiva e percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni rivolti 

agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito 

per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità – Presa 

d’atto dell’ammissione al finanziamento e dell’avvio del “Progetto Santo Stefano” con 

annessa variazione di bilancio

29 26/07/2018

Assestamento generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 

267/2000 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 

D. Lgs. n. 267/2001

30 26/07/2018

Avviso pubblico: Fondo per la prevenzione del rischio sismico approvato con Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania – D. G. n. 9 – n. 14 del 19.6.2018 pubblicato sul 

BURC n. 43/2018 – Adesione all’Avviso e costituzione del partenariato con il Comune di 

Serino (capofila) – Approvazione dello schema del protocollo di intesa

31 28/12/2018 Approvazione dei verbali della seduta precedente

32
28/12/2018

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. n. 

175/2016 s.m.i.

33 28/12/2018 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021

34

28/12/2018

Ratifica della deliberazione di G. C. n. 93/2018 avente ad oggetto Provvedimento 

Presidenziale dell’Amministrazione Provinciale di Avellino n. 48 del 18.5.2018 – 

Interventi a favore dei Comuni 2018 – variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. 

Lgs. n. 267/2000 s.m.i. – Presa d’atto dell’ammissione al finanziamento con annessa 

variazione di bilancio

35

28/12/2018

Integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24.8.2017 – 

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali alla Società riscossione 

Sicilia spa competente per il territorio siciliano

36

28/12/2018

Presa d’atto della relazione sul controllo successivo di regolarità effettuato ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni

37
28/12/2018

Surroga di un componente della Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 

148 del D. Lgs. n. 42/2004

38
28/12/2018

Proposta protocollata con n. 5280/2018 – Eliminazione dell’amianto dal territorio 

comunale - Discussione

39 28/12/2018 Interrogazioni consiliari: risposta del Sindaco


