
N. DATA OGGETTO
ATTO GIUNTA COMUNALE

1 07/01/2019
Presa d’atto dei Progetti del Servizio Civile Universale da presentare entro l’11 gennaio 
2019 - Partecipazione in co-progettazione

2 28/01/2019 Presa d’atto ed approvazione del verbale di somma urgenza e della relativa perizia 
giustificativa della spesa per interventi urgenti disposti per fronteggiare l’emergenza 
causata dalle precipitazioni nevose e dal ghiaccio dal 3 al 5 gennaio 2019

3 28/01/2019 Assegnazione loculo: istanza del 17.12.2018 protocollata con n. 5860
4 28/01/2019 Anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per l’anno 

2019

5 28/01/2019 Autorizzazione al Tesoriere comunale di utilizzare in termini di cassa nel corso 
dell’esercizio 2019 le somme soggette a vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 195 del 
D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

6 30/01/2019 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 - 
conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2018/2020

7 08/02/2019 Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 463 del 21/12/2018 - PSR Campania 
2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di intervento 
16.8.1 “Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di 
Coltura (PC)”

8 08/02/2019 Assegnazione loculo: istanza del 4.2.2019 protocollata con n. 456
9 22/02/2019 Performance anno 2018 - Presa d’atto

10 01/03/2019 Assegnazione loculo: istanza del 14.2.2019 protocollata con n. 675
11 01/03/2019 Concessione del patrocinio morale all’Associazione “Cuore Amico” per la 

manifestazione “1 memorial Simone Manzo” del 7 marzo 2019
12 01/03/2019 Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa - anno 2019 - Presa 

d’atto
13 06/03/2019 Rilascio del nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. n. 165/2001 s.m.i. a favore del dipendente del Comune di Santo Stefano del Sole 
con matricola n. 34

14 06/03/2019 Tariffe ed aliquote: IMU e TASI per l’anno 2019 - Conferma
15 06/03/2019 Addizionale comunale IRPEF - anno 2019 - Conferma
16 06/03/2019 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2019
17 06/03/2019 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie
18 06/03/2019 Tariffe per i Servizi a domanda individuale – Anno 2019
19 06/03/2019

Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada
20 08/03/2019 Contributo ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto 
del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 
10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - 
Disposizioni

21 11/03/2019
Art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui

22 11/03/2019 Aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021
23 11/03/2019 Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021
24 30/03/2019 Acquisto di uno scuolabus - Determinazioni

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 2019
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE



25 30/03/2019 Assegnazione loculo: istanza del 27.2.2019 protocollata con n. 881
26 08/04/2019

Contributo ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ex Legge n. 
145/2018 - Approvazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti termici del complesso scolastico di Via Casa Nigro (scuole 
primaria e secondaria di primo grado) e del Municipio di Via Colacurcio

27 10/04/2019
Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e della 
relazione della Giunta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

28 24/04/2019 Attivazione del tirocinio formativo e di orientamento dello studente Daniele Avallone in 
base alla convenzione stipulata con la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Salerno

29 24/04/2019 Delimitazione degli spazi elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019

30 30/04/2019 Manifestazione “Campania CUP 2019 II tappa – Santo Stefano del Sole” del 5.5.2019 a 
cura dell’A.S.D. LINEABICI

31 30/04/2019
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 
2019 – Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale  

32 20/05/2019 dimissione dello scuolabus IVECO FIAT targat AW447WB è dell'autoveicolo IVECO FIAT 
targato AV248918

33 20/05/2019 Assegnazione loculo: istanza del 24.4.2019 protocollata con n.1726
34 20/05/2019 Assegnazione loculo: istanza del 2.5.2019 protocollata con n.1816
35 20/05/2019 Manifestazione "confimprenditori incontra 2019" del 23.6.2019 a causa dell'associzione 

CONFIMPRENDITORE di Avellino
36  20/05/2019 "XIII raduno nazionale dei Monti Picentini" del 2.6.2019 a cura dell'associazione Avellino 

off-road club 4x4
37 20/05/2019 Manifestazione"Giornata dell'ammalato" del 16.6.2019 a cura dell'associazione Devoti 

Madonna di Lourdes
38 03/06/2019 Approvazione del Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa-Criteri generali 

per il conferimento, la graduazione la revoca degli incarichi di posizione organizzativa

39 03/06/2019 Concessione del patrocinio morale Aall'Associazione sportiva Millecurve-club 
Autostoriche Avellino per la manifestazione "14aLaMillecurve del 29 giugno 2019

40 03/06/2019 Concessione del patrocinio morale all'A.S.D Polisportiva Montestella Org.Eventi per la 
competizione ciclistica del 6.7.2019

41 03/06/2019 Concessione del patrocinio al comitato Festa San Vito Martire anno 2019
42 03/06/2019

Presa d'atto del recesso dell'associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia- A.N.P.C.I
43 14/06/2019 Assegnazione loculo: istanza del 5.6.2019 protocollata con n. 2346
44 14/06/2019 Concessione del patrocinio morale alla Pro Loco Santostefanese per l'evento "Festa 

della Ciliegia" del 29 giugno 2019
45 14/06/2019 Utilizzo della graduatoria dell'Ente del concorso pubblico per la copertura di un posto di 

Categoria C con profilo professionale di Agente di Poliza locale da parte del Comune di 
Caposele - Approvazione dello schema di convenzione

46 26/06/2019 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 2019

47 26/06/2019 Chiusura al transito di Piazza del Sole estate 2019 determinazioni
48 26/06/2019 Promozione della connettività internet nelle comunità locali-Provvedimenti
49 03/07/2019 Rettifica della deliberazione di giunta comunalen.47/2019 ad oggetto chiusura al 

transito di piazza del sole estate 2019 determinazioni -chiarimenti
50 03/07/2019 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'area della Piazza "Oscar Brini-

determinazioni



51 03/07/2019 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'area della Chiesa in località 
Sozze di Sopra-Determinazioni

52 03/07/2019 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla strada comunale "Casino"-
Determinazioni

53 03/07/2019 Concessione del patrocinio morale per la presentazione del libro di poesie di Federico 
Amoroso presso la Biblioteca comunale in via Casa Nigro per i giorni 10,11 e 12 agosto 
2019

54 10/07/2019 Concessione del patrocinio al comitato festaggiamenti in onore di San Giuseppe per la 
manifestazione del 13 e 14 luglio 2019

55 10/07/2019 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile -Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
per lo sviluppo economico del 14/05/2019 ai sensi dell'art 30 del Decreto Legge 30 
aprile 2019 n 34-Disposizioni

56 17/07/2019
Concessione del patrocinio al Comitato "Festa Santo Stefano Protomartire 2019 "

57 17/07/2019 Assegnazione loculo: istanza del 10.7.2019 protocollata con n. 2916
58 08/08/2019

Concessione del patrocinio per i festeggiamenti in onore di San Vito Martire anno 2019
59 08/08/2019 Concessione del patrocinio alla Pro Loco Santostefanese per l'evento "SoleArte 2019" 

del 17 e 18 agosto 2019
60 08/08/2019 Concessione del patrocinio all'Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis) per il 

"Progetto Estate Tranquilla"per i giorni 17 e 18 agosto 2019 in occasione  della festa 
"SoleArte"

61 08/08/2019 Assegnazione loculo:istanza del 2.8.2019 protocollata con n.3283
62 02/09/2019 Progetto Scuola Sicura a. s. 2019/2020 - Atto di indirizzo
63 02/09/2019 Progetto Nonno Amico a. s. 2019/2020 - Atto di indirizzo
64 10/09/2019 Accreditamento al servizio civile universale (SCU) istituto con D. lgs.n.40/2017-

Determinazioni
65 10/09/2019 Concessione del contributo al Comitato festa San Vito Martire per le manifestazioni 

anno 2019
66 10/09/2019 Adesione alla Sesta camminata rosa organizzata in data 15 settembre 2019-Concessione 

del patrocinio morale
67 10/09/2019 Presa d'atto del collocamento a riposo del dipendente con matricola n.15 per pensione 

anticipata (quota 100) con decorrenza dal 1 gennaio 2020
68 13/09/2019 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile ai sensi dell'art.30 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34- Approvazione del 
progetto esecutivo per i lavori di " Efficientamento dell'impianto di pubblica 
illuminazione a servizio delle località Cesine e Giardino"

69 10/10/2019 Avviso pubblico per la concessione dei contributi per la redazione dei piani urbanistici 
comunali (puc) ai sensi dell'art.lR. N 16/2004. Decreto dirigenziale regione campania n 
70 del 27/09/2019 pubblicato sul burc n. 56 del 30 settembre 2019- adesione

70 15/10/2019
Piano della performance 2019/2021 - Approvazione del piano dettagliato degli obiettivi 
( pdo) anno 2019

71 15/10/2019
Costituzione della delegazione di parte datoriale per la stipula del contratto integrativo 
economico anno 2019 e per l'individuazione dei rappresentanti dell'amministrazione in 
sede di confronto con la delegazione sindicale

72 15/10/2019
Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa - 
anno 2019

73 15/10/2019 Atto di indirizzo per la gestione dei servizi cimiteriali

74 17/10/2019
PUC (Piano Urbanistico Comunale). Adempimenti a seguito della dichiarazione di 
coerenza al PTPC da parte della Provincia di Avellino e dell'acquisizione degli ulteriori 
pareri

75 24/10/2019 Assegnazione loculo: istanza del 5.9.2019 protocollata con n. 3704
76 24/10/2019 Assegnazione ossario: istanza del 1.10.2019 protocollata con n. 4081



77 08/11/2019 Richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale per le avverse condizioni 
metereologiche del 3 novembre 2019 - Atto di indirizzo

78 15/11/2019 Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del 
contratto relativo alla contrattazione collettiva integrativa - anno 2019

79 15/11/2019 Assegnazione loculo:istanza del 30/10/2019 protocollata con n. 4556
80 15/11/2019 Assegnazione loculo: istanza del 04/11/2019 protocollata con n. 4606
81 15/11/2019 Assegnazione loculo: istanza dell'11/11/2019 protocollata con n. 4728
82

15/11/2019

Presa d'atto ed approvazione dei verbali di somma urgenza e della relativa perizia 
gistificativa della spesa per interventi urgenti sul territorio comunale a seguto delle 
eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019 e successivi - Proposta al consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 191,comma 3,del D.lgs n. 267/2000 s.m.i.

83
28/11/2019

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

84 28/11/2019 Concessione del contributo per il progetto Casa-Museo Moscati
85

28/11/2019
Concessione dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 s.m.i. 
al dipedente in organico con matricola n. 34

86 28/11/2019 Assegnazione loculo: istanza del 27/11/2019 protocollata con n. 5017
87 13/12/2019 Utilizzo della graduatoria dell'ente del concorso pubblico  per la copertura di un posto 
88 13/12/2019 Assegnazione loculo: istanza del 05/12/2019 protocollta con n. 5154

89 13/12/2019
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 2020


