
OGGETTO                                   

CONSIGLIO COMUNALE
1 04/06/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

2

04/06/2020

Comunicazione della revoca dalla carica di Assessore Comunale e di Vicesindaco dell’Avv. Michele De Cicco e della nomina in 

sostituzione del Consigliere Comunale Giuseppe Pellecchia a nuovo componente della Giunta Comunale

3
04/06/2020 Approvazione del Regolamento per la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria)

4 04/06/2020 Approvazione aliquote IMU anno 2020

5
04/06/2020

Esternalizzazione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi IMU e TARI – Atto di indirizzo e presa d’atto 

della relazione illustrativa

6

04/06/2020

Approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e del programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi 2020/2021

7

04/06/2020

L.R. Campania n. 16/2004 s.m.i. e Regolamento Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011- 

Approvazione del PUC del Comune di Santo Stefano del Sole, comprensivo del rapporto ambientale e 

dei relativi studi tematici (geologico, agronomico e zonizzazione acustica) - Approvazione del RUEC

8 04/06/2020 Edicola funeraria in memoria di Angelo De Meo - Determinazioni

9 Interpellanza protocollata con n. 1976 in data 19 maggio 2020: risposta del Sindaco

10 17/07/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

11 17/07/2020 approvazione del rendiconto di gestione e.f. 2019

12

17/07/2020

progetto Sistema Irpinia: azioni integrate di sviluppo territoriale- Distretti culturali della provincia di Avellino - Approvazione 

dello schema di convenzione

13

17/07/2020

contributo ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile. Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministro dell'interno del 14 

gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, commi 29, 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160- Individuazione intervento anno 2020. 

comunicazioni del Sindaco

14 17/07/2020 interpellanze: risposta del Sindaco

15
17/07/2020

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

16 04/09/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

17 04/09/2020 Approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020

18 04/09/2020 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

19 04/09/2020 Conferma addizionale comunale IRPEF

20 04/09/2020 Conferma tariffe TARI – Anno 2020

21 04/09/2020 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022

22 04/09/2020  Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati

23 04/09/2020 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000

24
04/09/2020

Autorizzazione per l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa per i lavori di ampliamento del civico cimitero 

– Terzo lotto

25 27/10/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

26
27/10/2020

Esternalizzazione di ulteriori segmenti del servizio di raccolta rifiuti – Presa d’atto della relazione illustrativa ed approvazione 

dello schema di convenzione

27
27/10/2020

Acquisizione suoli occorrenti per la realizzazione dei lavori di “AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - TERZO LOTTO” (CUP 

I96D19000000004)

28 27/10/2020 Interpellanze: risposta del Sindaco

29 30/11/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

30 30/11/2020 Bilancio consolidato: esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

31 30/11/2020 Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. N. 267/2000 s. m. i.

32 30/11/2020
Rinnovo convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per la costituzione dell’Area Vasta di Avellino e l’attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico, 

sociale e culturale nell’ambito delle attività di programmazione fondi europei

33 30/12/2020 Approvazione dei verbali della seduta precedente

34 30/12/2020
Approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra il 

Comune di Santo Stefano del Sole (Av) ed il Comune di Bonito (Av)

35 30/12/2020 Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

36 30/12/2020 Revisione periodica delle partecipate - Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019

37 30/12/2020 Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

38 30/12/2020 Approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani 2020

DATA


