
N. DATA OGGETTO

ATTO GIUNTA COMUNALE

1 10/01/2018 Quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2 lettere a), b), e c) 

dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - Primo semestre 2018

2 10/01/2018 Anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per l’anno 

2018

3 10/01/2018 Autorizzazione al Tesoriere comunale di utilizzare in termini di cassa nel corso 

dell’esercizio 2018 le somme soggette a vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 195 del 

D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

4 24/01/2018 Presa d’atto ed approvazione dei verbali di somma urgenza e della relativa perizia 

giustificativa della spesa: lavori di somma urgenza per intervento di disostruzione del 

tratto di fognatura S. P. 109 – Via Macchie

5 24/01/2018 Individuazione e nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.)

6 24/01/2018 Integrazione oraria degli LSU operanti presso l’Ente dal 1.2.2018 al 30.6.2018

7 31/01/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018: delimitazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

8 31/01/2018 Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenza del personale ai 

sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. - anno 2018

9 31/01/2018 Conferma tariffe ed aliquote: IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF

10 31/01/2018 Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018-2020

11 02/02/2018 Installazione di un cannocchiale turistico a moneta nella Piazza del Sole – Atto di 

indirizzo

12 02/02/2018 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e presa d’atto 

dell’attuale dotazione organica

13 02/02/2018 Assegnazione loculo: istanza del 29.1.2018 protocollata con n. 488

14 02/02/2018 Installazione delimitazione di corsia con innesto cilindrico Via Vito Fiore altezza civico 11 

- Provvedimenti

15 02/02/2018 Sistemazione area perimetrale Campo di bocce in località Sozze di Sopra - 

Determinazioni

16 12/02/2018 Nuova Carta di identità elettronica (C.I.E.): determinazione costi e nomina del 

Responsabile

17 14/02/2018

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 

2018: assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

18 28/02/2018 Presa d’atto delle elezioni dei componenti del Forum dei Giovani di Santo Stefano del 

Sole (Av)

19 28/02/2018 Aggiornamento della banca dati per la fiscalità locale – Atto di indirizzo

20 28/02/2018

Approvazione degli schemi di convenzione per l’affidamento dei servizi per il bonus per 

la fornitura di energia elettrica/gas e per la concessione dell’assegno di maternità/per i 

nuclei familiari con almeno tre figli minori al CAF ACLI Service Avellino srl

21 07/03/2018 Affidamento di incarico legale all’Avv. Antonio Petrozziello c/ Regione Campania, AGC 

05, Settore Provinciale Ambiente

22 07/03/2018 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2018



23 07/03/2018 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

24 07/03/2018 Tariffe per i Servizi a domanda individuale – Anno 2018

25 07/03/2018 Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada

26 09/03/2018 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020

27 09/03/2018 Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2018/2020 

28 16/03/2018 Concessione del patrocinio morale al Comitato Festa San Giuseppe 2018 per il giorno 

18.3.2018

29 16/03/2018 Concessione del patrocinio morale al Forum dei giovani per il giorno 21.3.2018

30 09/04/2018 Modifica dell’art. 9 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 28/2011 – Costituzione del Nucleo di 

valutazione

31 09/04/2018 Assegnazione loculo: istanza del 23.3.2018 protocollata con n. 1446

32 09/04/2018

Concessione del patrocinio morale a Legambiente per il convegno I vantaggi del 

biologico: le esperienze de’ “La Maggiolina” e di Terrae Abellanae del 28.4.2018

33 09/04/2018 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 - Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal 

fuoco – Anno 2010 

34 09/04/2018 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 - Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal 

fuoco – Anno 2014 

35 09/04/2018 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 - Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal 

fuoco – Anno 2015

36 09/04/2018 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 - Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal 

fuoco – Anno 2016

37 09/04/2018 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 - Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal 

fuoco – Anno 2017

38 23/04/2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 e conseguenti 

variazioni di bilancio 

39 23/04/2018 Censimento permanente della popolazione 2018: costituzione dell'Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC). 

40 43220 Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 

227 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e della relazione della Giunta ai sensi dell’art. 151, 

comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

41 30/04/2018

Concessione in comodato alla Pro Loco Santostefanese dei locali comunali siti in Via 

Pisacreta – Approvazione dello schema contrattuale e del protocollo d’intesa

42 11/05/2018 Progetto Cambridge young learners a. s. 2017/2018 – Concessione contributo all’Istituto 

Comprensivo Statale Aiello del Sabato

43 11/05/2018 Concessione di patrocinio e di contributo all’Associazione “L’Albero Vagabondo” per le 

manifestazioni del 25 e del 28 maggio 2018

44 11/05/2018 Designazione all'esterno del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi 

dell'art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 - Atto di indirizzo

45 11/05/2018 Esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 146 e 

seguenti del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. - Atto di indirizzo

46 23/05/2018 Presa d?atto del Patto per l?attuazione della

sicurezza urbana sottoscritto ai sensi dell?art. 5

del D. L. n. 14/2017 convertito con modificazioni

in Legge n. 48/2017 con la Prefettura di Avellino

e determinazioni per la realizzazione di un

sistema di videosorveglianza sul territorio

comunale



47 23/05/2018 Concessione del patrocinio morale

all?Associazione Confimprenditori di Avellino

per la manifestazione del 16.6.2018

48 23/05/2018 Concessione del patrocinio morale

all?Associazione Confimprenditori di Avellino

per la manifestazione del 16.6.2018

49 06/06/2018 Integrazione oraria n. 1 LSU operante presso l’Ente dall’11.6.2018 al 30.9.2018 – 

Rettifica ed integrazione della deliberazione di G. C. n. 6/2018

50 06/06/2018 Organizzazione del soggiorno termale per anziani 2018 – Atto di indirizzo

51 18/06/2018 C. C. N. L. relativo al personale del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 

2018 – triennio 2016-2018 – Presa d’atto

52 18/06/2018 Concessione del patrocinio morale all’Associazione “La Rosamarina” per la 

manifestazione “Mi ritorna in mente” del 23 e 24 giugno 2018

53 18/06/2018

Concessione del patrocinio morale all’Associazione sportiva Millecurve – Club 

Autostoriche Avellino” per la manifestazione “MilleCurve 2018” del 30 giugno 2018

54 27/06/2018

Provvedimento Presidenziale dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 48 del 

18.05.2018 avente ad oggetto "Interventi a favore dei Comuni 2018". Determinazioni

55 27/06/2018

Patto per l’attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell’art. 5 del D. L. n. 14/2017 

convertito con modificazioni in Legge 48/2017 – Intervento di installazione del sistema 

di videosorveglianza – Approvazione del progetto definitivo

56 27/06/2018 Richiesta di risarcimento danni per sinistro del 2.3.2018 – Invito a stipulare una 

convenzione di negoziazione assistita – Conferimento di incarico legale

57 27/06/2018 Concessione del patrocinio morale alla Pro Loco Santostefanese per l’evento “Festa 

della ciliegia” – ventiduesima edizione del 1 luglio 2018

58 27/06/2018

Concessione del patrocinio morale alla A.D.S. Polisportiva Lorenzo Toriello per la 

manifestazione “4a edizione Corri a Santo Stefano del Sole” del 1 luglio 2018

59 27/06/2018

Quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2 lettere a), b), e c) 

dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - Secondo semestre 2018 - Determinazioni

60 27/06/2018 Servizio di manutenzione degli impianti termici ed idrici degli edifici di proprietà 

comunale adibiti ad uso pubblico – Atto di indirizzo

61 02/07/2018 Concessione del patrocinio morale al Comitato promotore per il riconoscimento del 

“Marrone di Serino IGP” per le iniziative volte alla valorizzazione e promozione del 

Marrone/Castagna di Serino IGP

62 02/07/2018 Concessione del patrocinio al Comitato festeggiamenti in onore di San Giuseppe per la 

manifestazione del 6, 7 e 8 luglio 2018

63 02/07/2018 Concessione del patrocinio morale al Comitato promotore per il riconoscimento del 

“Marrone di Serino IGP” per le iniziative volte alla valorizzazione e promozione del 

Marrone/Castagna di Serino IGP

64 09/07/2018 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



65 09/07/2018 Servizio di refezione scolastica - a. s. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 - Atto di indirizzo

66 09/07/2018 Concessione del patrocinio al Forum dei Giovani di Santo Stefano del Sole per la 

manifestazione “Sport e cultura: in volo sulla Valle del Sabato” del 15 luglio 2018

67 16/07/2018 "Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri Mediterranei con Eventi in Abbazia XX 

edizione - 2018" - Protocollo d'intesa

68 30/07/2018 Approvazione dello schema di Regolamento per la misurazione e valutazione della 

performance dei dipendenti del Comune di Santo Stefano del Sole

69 30/07/2018 Presentazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) semplificato 2019/2021

70 30/07/2018
Concessione del patrocinio al Comitato festa Santo Stefano 2018 per i festeggiamenti in 

onore di Santo Stefano per il giorno 3 agosto 2018

71 03/08/2018 Assegnazione loculo: istanza del 29/06/2018 protocollata con n. 3073

72 03/08/2018 Assegnazione loculo: istanza del 18/07/2018 protocollata con n. 3361

73 03/08/2018
Concessione patrocinio alla Pro Loco Santostefanese per l'evento "SoleArte 2018" del 

17 e 18 agosto 2018

74 03/08/2018 Concessione del patrocinio al Comitato Festa San Vito Martire anno 2018

75 03/08/2018
Concessione del patrocinio all'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) per i giorni 

24, 25 e 26 agosto 2018 in occasione della festa patronale di San Vito

76 03/08/2018
Concessione del patrocinio all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Lorenzo 

Toriello" per la manifestazione " Vivere con lo sport" del 12 agosto 2018

77 27/08/2018 Progetto Scuola Sicura  A.S. 2018/2019 - Atto di indirizzo

78 27/08/2018 Progetto Nonno Amico A.S. 2018/2019 - Atto di indirizzo

79 27/08/2018

Presa d'atto ed approvazione dei verbali di somma urgenza e della relativa perizia 

giustificativa della spesa per interventi urgenti sul territorio comunale a seguito delle 

eccezionali piogge verificatesi il 4 e il 6 agosto 2018

80
19/09/2018

Presa d'atto delle dimissioni per collocamento a riposo della dipendente Anna Vigorita.

81 19/09/2018 Assegnazione loculo: istanza del 29.8.2018 protocollata con n. 3952

82
19/09/2018

Frazionamento della p.lla 156 foglio 5 e trascrizione dell'atto di acquisizione di cui alle 

p.lle 856/857 del foglio 5 -Determinazioni

83

19/09/2018

Utilizzo della palestra comunale di Via Giardino in orario extra-scolastico - Conferma dei 

criteri e delle tariffe approvate con deliberazione di G. C. n.75/2017

84

19/09/2018

Attivazione del tirocinio formativo della studentessa Marilisa Corbello in base alla 

convenzione stipulata con la Facolta' di Scienze della Comunicazione dell'Universita' 

degli Studi di Salerno

85

19/09/2018

Presa d'atto ed approvazione del Regolamento per la misurazione e valutazione della 

performance dei dipendenti del Comune di Santo Stefano del Sole.

86
19/09/2018

Approvazione ed assegnazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) anno 2018

87
21/09/2018

"Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri Mediterranei con Eventi in Abbazia XX 

edizione - 2018" - Eventi in programma a Santo Stefano del Sole

88

21/09/2018

Concessione del patrocinio alla A.S.D. Partenio MTB Lineabici per la gara di MTB 

denominata "Campania CUP 2018 V tappa - Santo Stefano del Sole" del 21.10.2018



89 28/09/2018
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione e 

degli edifici comunali - Atto di indirizzo

90 28/09/2018
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  su strade ed impianti comunali - 

Atto di indirizzo

91 28/09/2018

Contributo pro capite per la fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado sita in Santo Stefano del Sole - a.s. 2016/2018-2017/2018 - 

Determinazioni

92 15/10/2018
Concessione del contributo al Comitato Festa San Vito Martire per la manifestazione 

anno 2018

93 15/10/2018

Provvedimento Presidenziale dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 48 del 

18.05.2018  -Interventi a favore dei Comuni 2018 - Variazione di bilancio ai sensi 

dell'art. 175 D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i.

94 15/10/2018
Richiesta di risarcimento danni pervenute al protocollo dell'Ente con n. 4105/2018 e n. 

4629/2018 - Determinazioni

95 18/10/2018

Utilizzo della graduatoria dell'Ente del concorso pubblico per la copertura di un posto di 

Categoria C con profilo professionale  di Agente di Polizia locale da parte del Comune di 

Parolise - Approvazione dello schema di accordo

96 05/11/2018

Attivazione del tirocinio formativo della studentessa Giulia De Pascale in base alla 

convenzione stipulata con la Facoltà di Sociologia dell'Universita' degli Studi di Salerno

97 05/11/2018 Assegnazione ossario: istanza del 24.10.2018 protocollata con n. 4956

98 05/11/2018 Assegnazione ossario: istanza del 26.10.2018 protocollata con n. 4995

99 05/11/2018
Zona a traffico limitato - Piazza del Sole - Revoca della deliberazione di G. C. n. 88 del 

18.10.2017

100 05/11/2018
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale anno 

2018 - Conferma

101 05/11/2018 Approvazione della Relazione sulla performance anno 2017

102 05/11/2018

Costituzione della delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti 

integrativi ed individuazione dei rappresentanti dell'Amministrazione in sede di 

confronto con la delegazione sindacale

103 05/11/2018
Linee di indirizzo alla delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva 

decentrata integrativa

104 05/11/2018
Costituzione del Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

105 16/11/2018
Iscrizione alla piattaforma per le procedure di gara telematiche ASMECOMM – Atto di 

indirizzo

106 16/11/2018

Adesione al progetto “RIPAM – Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della 

Regione Campania” promosso dalla Giunta Regionale della Campania. Approvazione 

dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con la Regione Campania ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 s.m.i. 

107 16/11/2018
Approvazione del nuovo piano industriale per la gestione dei rifiuti predisposto dalla 

società Irpiniambiente

108 03/12/2018

Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza 

urbana e polizia locale – annualità 2018/2019 – Decreto Dirigenziale Regione Campania 

n. 102 del 14.11.2018 pubblicato sul BURC n. 84/2018 – Adesione ed approvazione del 

progetto di investimento per l’acquisto di un’autovettura al servizio della polizia locale.

109 03/12/2018 Interventi di manutenzione su strade comunali – Determinazioni.



110 03/12/2018

Presa d’atto delle elezioni del nuovo Direttivo dell’Associazione 3Tigli Centro 

Documentazione e tutela della cultura santostefanese e dell’Alta Valle del Sabato – 

Conferma dell’attività di collaborazione tra il Comune di Santo Stefano del Sole e 

l’Associazione 3Tigli – Atto di indirizzo.

111 05/12/2018
Contributo regionale per la fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola secondaria 

di primo grado sita in Santo Stefano del Sole – a. s. 2018/2019 – Presa d’atto

112 05/12/2018 Assegnazione loculo: istanza del 21.11.2018 protocollata con n. 5386

113 05/12/2018 Assegnazione loculo: istanza del 27.11.2018 protocollata con n. 5498

114 05/12/2018 Programmazione delle manifestazioni natalizie 2018 - Determinazioni

115 10/12/2018

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione 

definitiva del contratto collettivo integrativo del personale dipendente del Comune di 

Santo Stefano del Sole - Triennio normativo 2018-2020

116 14/12/2018

Accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata utilizzati ad uso 

pubblico per la costruzione della Via Macchie ai sensi dell’art. 31, comma 21, della Legge 

23 dicembre 1998 n. 448

117 14/12/2018
Affidamento al Circolo ACLI “San Giuseppe” dei campi di bocce siti in località Sozze con 

locale adiacente - Determinazioni

118 14/12/2018
Presentazione di progetti di servizio civile universale per l’anno 2019 - Partecipazione in 

co-progettazione

119 17/12/2018
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del 

contratto relativo alla contrattazione collettiva integrativa - anno 2018

120 24/12/2018
Adozione schema aggiornamento PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2019/2021

121 24/12/2018
Quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2 lettere a), b), e c) 

dell’art. 159 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. - Primo semestre 2019

122 28/12/2018
Correzione dell’errore materiale (nominativo dell’Assessore) delle deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 120 e 121 del 21 dicembre 2018

123 28/12/2018

Attivazione del tirocinio formativo e di orientamento della studentessa Antonietta 

Sarno in base alla convenzione stipulata con la Facoltà di Sociologia dell’Università degli 

Studi di Salerno


