
N. DATA OGGETTO

ATTO GIUNTA COMUNALE

1 24/01/2020
Anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i. per l'anno 2020

2 24/01/2020 Autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. per 

l'esercizio 2020

3 24/01/2020 Assegnazione loculo: istanza del 02/01/2020 protocollata con n. 5

4 24/01/2020 Assegnazione loculo: istanza del 03/01/2020 protocollata con n. 11

5 24/01/2020 Assegnazione loculo: istanza dell' 08/01/2020 protocollata con n. 39

6 24/01/2020

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da inserire nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 ai sensi dell'art. 1 comma 8, della Legge 

n. 190/2012 s.m.i.

7 31/01/2020

Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 ai sensi dell'art.1, 

comma 8, della Legge n. 190/2012 s.m.i.

8 06/02/2020 Piano annuale dei controlli sucessivi di regolarità amministrativa - anno 2020 - Presa d'atto

9 06/02/2020 Presidio Ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra e Servizi Sanitari Territoriali

10 11/02/2020

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "ampliamento del civico cimitero - Terzo lotto"

11 11/02/2020 Adozione della programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2020/2021

12 11/02/2020 Assegnazione loculo: istanza del 30/01/2020 protocollata con n. 413

13 11/02/2020 Assegnazione ossario: istanza del 07/02/2020 protocollata con n. 540

14 11/02/2020

Servizio di assistenza per le prestazioni sociali ai cittadini tramite uno sportello CAF (Centro Assistenza Fiscale) presso la 

sede comunale - Atto di indirizzo

15 21/02/2020 Performance  anno 2019 - Presa d'atto

16 21/02/2020 Assegnazione ossario: istanza del 18/02/2020 protocollata con n. 709

17 27/02/2020
Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 – Individuazione degli spazi da destinare alle 

affissioni per la propaganda da parte di partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del 

Referendum

18 27/02/2020 Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 – Assegnazione degli spazi da destinare alle 

affissioni per la propaganda da parte di partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del 

Referendum 

19 27/02/2020 Assegnazione ossario: istanza del 19.2.2020 protocollata con n. 738

20 27/02/2020 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. 2019/2020  – Determinazioni

21 02/04/2020 Emergenza COVID-19 – Variazione di bilancio in esercizio provvisorio sull’annualità 2020 del bilancio di previsione 2019 – 

2021 ai sensi del comma 3 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 

2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2020

22 24/04/2020 PUC (Piano Urbanistico Comunale) - Adempimenti a seguito della nota protocollo n. 4880 del 06/02/2020 della Provincia 

di Avellino, Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale - U.O.C. Urbanistica, in riferimento alla dichiarazione di 

coerenza al P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

23 24/04/2020 Richiesta del Comune di Cesinali (AV) per posa in opera di due antenne alla località Castelluccio su 

area di proprietà comunale - Provvedimenti

24 24/04/2020 Emergenza COVID-19 – Apertura di un conto corrente bancario dedicato ai sensi del comma 3 dell’art. 

2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2020

25 27/05/2020 Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai sensi della 

circolare C.D.P. n. 1300 del 23 aprile 2020

26 29/05/2020

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 Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 - Individuazione intervento anno 2020

27 29/05/2020 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 Cesinali - Approvazione 

dello schema di convenzione

28 09/06/2020 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 

118/2011 s.m.i.

29 11/06/2020

Approvazione della relazione della Giunta e dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2019
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30 25/06/2020 Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata 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 2020

31 25/06/2020 Assegnazione loculo: istanza dell’11.6.2020 protocollata con n. 2366

32 23/07/2020 Presa d’atto del collocamento a riposo del dipendente con matricola n. 4 per pensione anticipata (quota 100) con 

decorrenza dal 1 gennaio 2021

33 23/07/2020 Assegnazione loculo: istanza del 30.6.2020 protocollata con n. 2601

34 23/07/2020 Richiesta di risarcimento danni pervenuta al protocollo dell’Ente con n. 2723/2020 - Determinazioni

35 23/07/2020

Delimitazione dell’area pedonale dal 1 agosto al 31 agosto 2020 ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.

36 23/07/2020 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 Ministero dell’Interno 

del 14 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione progetto 

esecutivo lavori di “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ SAN 

PIETRO”

37 30/07/2020 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020

38 30/07/2020 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

39 30/07/2020 Tariffe per i Servizi a domanda individuale – Anno 2020

40 30/07/2020 Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada - Anno 2020

41 30/07/2020 Autorizzazione all’utilizzo del dipendente Fabio Fiore da parte del Comune di Summonte (Av) ai sensi dell’art. 1, comma 

557, della Legge n. 311/2004

42 30/07/2020 Approvazione del Piano delle azioni positive 2020-2022

43 30/07/2020 Piano della performance 2020/2022 - Approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) anno 2020

44 30/07/2020 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 2020

45 11/08/2020 programmazione triennale del fabbisogno del personale (ptfp) 2020/2022

46 11/08/2020 lavori di ampliamento civico cimitero - 3° lotto. Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento elaborati sicurezza 

per emergenza covid-19 e ridefinizione quadro econimico

47 11/08/2020 addizionale comunale IRPEF - anno 2020- conferma

48 11/08/2020 conferma tariffe TARI Anno 2020. proposta al consiglio comunale

49 11/08/2020 approvazione dello schema del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022

50 11/08/2020 approvazione dello schema del bilancio di previsione 2020-2022

51 19/08/2020 concessione del patrocinio morale all'Associazione '3 Tigli' per la manifestazione del 22 agosto 2020 in onore di Giuseppe 

Colacurcio

52 19/08/2020 Referendum ex art.138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione 

del numero dei parlamentari di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Individuazione, delimitazione ed assegnazione 

degli spazi di propaganda per il referendum.

53 19/08/2020 Elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Individuazione e delimitazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda diretta per le elezioni regionali.

54 31/08/2020 Elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020- Assegnazione spazi per le affissioni di propaganda 

elettorale.

55 03/09/2020

Valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico-culturale del territorio di Santo Stefano del Sole: concessione del 

patrocinio e del contributo al Comitato festa San Vito Martire per i festeggiamenti anno 2020 ed erogazione straordinaria 

all’Associazione 3Tigli per acquisto di copie della ristampa anastatica del libro “Notizie storiche del comune di S. Stefano 

del Sole” e del libro “Sac. Giuseppe Colacurcio un intellettuale di S. Stefano del Sole”

56 03/09/2020 Piano triennale edilizia scolastica PTES 2018-2020 della Regione Campania - Aggiornamento annualità 2020 - Fondo 

Progettazione Enti locali ex art. 1, commi 1079–1084, Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) - Intervento 

“Adeguamento strutturale edificio scolastico di Via Casa Nigro – Opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001” - Approvazione progetto definitivo

57 15/09/2020 Progetto Scuola Sicura a. s. 2020/2021 – Atto di indirizzo

58 15/09/2020 Progetto Nonno Amico a. s. 2020/2021 – Atto di indirizzo

59 15/09/2020 Assegnazione loculo: istanza dell’8.9.2020 protocollata con n. 3505

60 29/10/2020 Utilizzo del dipendente del Comune di Castelvetere sul Calore (Av) Ing. Alessandro Marsico istruttore 

direttivo cat. D – profilo economico D1 ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quale 

Responsabile dell’UTC del Comune di Santo Stefano del Sole (Av)

61 29/10/2020 Assegnazione loculo: istanza dell’8.9.2020 protocollata con n. 3505

62 29/10/2020 Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it

63 25/11/2020 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – Anno 2018

64 25/11/2020 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – Anno 2019

65 26/11/2020

Costituzione della delegazione di parte datoriale per la stipula del contratto decentrato integrativo anno 2020 - parte 

economica e per l’individuazione dei rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto con la delegazione 

sindacale ed approvazione del disciplinare per le riunioni in modalità telematica a distanza per la

contrattazione collettiva decentrata 2020 a causa dell’emergenzasanitaria da COVID-19

66 26/11/2020 Indirizzi alla  delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa - anno 2020

67 30/11/2020 Presa d’atto e ratifica delle modifiche progettuali apportate ai sensi dell’art. 9.3 del 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



68 03/12/2020 Concessione del patrocinio morale  e sostegno per l'iniziativa "IL PINO IRPINO" del 5/6/7/8/ dicembre 2020

69 09/12/2020 Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del contratto relativo alla contrattazione 

collettiva integrativa - anno 2020

70
09/12/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Variazione di bilancio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del Decreto Legge 23 

novembre 2020 n. 154 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291/2020

71
09/12/2020 Simbolo di solidarietà a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 a favore degli alunni delle scuole 

presenti sul territorio santostefanese in vista delle festività natalizie

72 10/12/2020
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata 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 2021

73 16/12/2020
Autorizzazione all’utilizzo del dipendente Ruggiero Restaino da parte del Comune di Aquilonia (Av) ai sensi dell’art. 1, 

comma 557, della Legge n. 311/2004

74 16/12/2020
Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Avellino contro l’atto di citazione pervenuto al protocollo dell’Ente il 

12.11.2020 con n. 4678 - Determinazioni

75 16/12/2020 Revisione biennale della pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale anno 2020 - Conferma

76 17/12/2020 Approvazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi del decreto-legge 28.1.2019 n. 4 recante Disposizioni urgenti 

in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni convertito con modificazioni dalla Legge 28.3.2019 n. 26

77 29/12/2020 Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) e nomina del Responsabile

78 30/12/2020  Autorizzazione all’utilizzo del dipendente Fabio Fiore da parte del Comune di Summonte (Av) ai sensi dell’art. 1, comma 

557, della Legge n. 311/2004


