
N. DATA OGGETTO

ATTO GIUNTA COMUNALE

1 15/01/2021
Lavori di “Ampliamento Civico Cimitero – terzo lotto” - Provvedimenti in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 27/2020
2 15/01/2021 Servizio di pulizia e di sanificazione degli uffici comunali – Atto di indirizzo

3 25/01/2021 Anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per l’anno 2021

4 25/01/2021

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 2021

5 25/01/2021 Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa - anno 2021 - Presa d’atto

6 25/01/2021 Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2021/2022

7 03/03/2021  Performance anno 2020 - Presa d’atto

8 12/03/2021

Contributo pluriennale ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali ai sensi dell’art. 1, comma 311, della Legge n. 

160/2019 e del D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Individuazione intervento a valere sul contributo annualità 2020

9 19/03/2021 Approvazione del Piano delle azioni positive 2021-2023

10 19/03/2021 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 2021

11 19/03/2021 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) 2021-2023 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 

n. 190/2012 s.m.i.

12 19/03/2021 Programmazione triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023

13 24/03/2021 Piano triennale delle razionalizzazioni 2021-2023 ai sensi dell’art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007

14 24/03/2021 Simbolo di solidarietà a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 a favore dei bambini e dei ragazzi dai 3 

ai 14 anni del Comune di Santo Stefano del Sole in vista delle festività di Pasqua 2021

15 24/03/2021 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

16 24/03/2021 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art. 58 della Legge n. 133/2008 s.m.i. – anno 2021

17 24/03/2021 Modifica ed individuazione del nuovo Responsabile unico del procedimento (RUP) per le procedure in essere di 

competenza dell’UTC

18 26/03/2021
Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 ai sensi dell’art. 1, 

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

19 09/04/2021 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i.

20 09/04/2021 Approvazione della relazione della Giunta e dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020

21 16/04/2021 Assegnazione loculo: istanza dell’8.4.2021 protocollata con n. 1616

22 16/04/2021 Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada - Anno 2021

23 16/04/2021 Nuova IMU – Anno 2021 – Conferma

24 16/04/2021 Addizionale comunale IRPEF – Anno 2021 – Conferma

25 16/04/2021 Tariffe per i Servizi a domanda individuale – Anno 2021

26 16/04/2021 Piano della performance 2021/2023 - Approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) anno 2021

27 16/04/2021 Modifica della programmazione triennale dei lavori pubblici 2021/2023 adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 

6/2021

28 16/04/2021

Contributo pluriennale ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali ai sensi dell’art. 1, comma 311, della Legge n. 

160/2019 e del D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Individuazione intervento a valere sul contributo annualità 2021

29 17/04/2021 Approvazione dello schema del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023

30 17/04/2021 Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2021-2023

31 27/04/2021  Servizio Civile Universale – Adesione alla proposta di presentazione di programmi di intervento di Servizio Civile 

Universale per l’anno 2021

32 07/05/2021 Rettifica delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 6/2021 e n. 27/2021 e contestuale modifica della programmazione 

triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021

33 12/05/2021  Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2021 e contestuale adozione in sostituzione dello 

nuovo schema del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023

34 12/05/2021 Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2021 e contestuale adozione in sostituzione dello 

nuovo schema del bilancio di previsione 2021-2023

35 18/06/2021 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 2021

36 18/06/2021 Lavori di «Manutenzione straordinaria dei locali adibiti ai servizi igienici del civico cimitero e allaccio alla fogna 

comunale» - Approvazione progetto esecutivo

37 18/06/2021 Concessione del patrocinio morale all’Associazione Internazionale NUOVI ORIZZONTI per l’inaugurazione del 27 giugno 

2021 del “Giardino della Gioia”

38 18/06/2021 Presa d’atto dell’autorizzazione per l’utilizzo del dipendente Ruggiero Restaino da parte del Comune di Guardia Lombardi 

(Av) ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e modifica dell’autorizzazione di cui alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 73/2020
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39 18/06/2021 Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione e degli edifici comunali – Atto di 

indirizzo

40 25/06/2021 Costituzione in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Sezione Salerno contro il ricorso 

pervenuto al protocollo dell’Ente in data 8 giugno 2021 con n. 2571 – Atto di indirizzo

41 25/06/2021 Manifestazione “CONFIMPRENDITORI INCONTRA 2021” del 10.7.2021 a cura dell’Associazione CONFIMPRENDITORI di 

Avellino

42 25/06/2021

Concessione del patrocinio alla Pro Loco Santostefanese per l’iniziativa “Fly Sunrise - Parapendio Santo Stefano del Sole”

43 21/07/2021 Art. 10, comma 2, Legge n. 353/2000 – Aggiornamento catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – Anno 2020

44 21/07/2021 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 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 - Individuazione 

interventi anno 2021

45 21/07/2021 Servizio Civile Universale “Digitale” – Adesione alla proposta di presentazione di programmi di intervento per la 

sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”

46 27/07/2021 Delimitazione dell’area pedonale dal 1 agosto al 31 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.

47 06/08/2021

Approvazione dello schema del protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative congiunte sul territorio del Comune di 

Santo Stefano del Sole per la promozione del turismo sostenibile e della tutela ambientale

48 06/08/2021 Concessione del patrocinio morale alla Pro Loco Santostefanese per l’evento “Sun Festival” del 17 agosto 2021

49 07/09/2021 Progetto Scuola Sicura a. s. 2021/2022 – Atto di indirizzo

50 07/09/2021 Progetto Nonno Amico a. s. 2021/2022 – Atto di indirizzo

51 08/09/2021

Contributo pluriennale ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali ai sensi dell’art. 1, comma 311, della Legge 

n. 160/2019 e del D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Annualità 2021 – Approvazione del progetto esecutivo Lavori di 

«Manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale»

52 08/09/2021 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 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 - Annualità 2021 - Lavori 

di «Messa in sicurezza e riqualificazione di Piazza Oscar Brini» (CUP: I95F21000450001) - Approvazione progetto 

esecutivo

53 08/09/2021

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 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 – 37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 - Annualità 2021 - Lavori 

di «Riqualificazione, adeguamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Macchie» (CUP: 

I95F21000460001) - Approvazione progetto esecutivo

54 08/09/2021

Avviso pubblico POC 2014-2020, linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" - DGR N. 298 

del 07/07/2021 - periodo “ottobre 2021 – settembre 2022” - Approvazione schema protocollo di intesa

55 22/09/2021 Concessione del contributo al Comitato “Festa San Vito 2021”

56 22/09/2021
Concessione del patrocinio con un contributo economico all’Associazione “Santo Stefano MTB” per l’iniziativa “Bike Kids 

Experience” (5ª edizione) del 26 settembre 2021

57 22/09/2021 Approvazione del progetto di sistemazione del tratto della rete fognaria sulla S.P. 5 in località Sozze di Sotto

58 13/10/2021 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)” - Costituzione di 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i Comuni di Santo Stefano del Sole e di Sorbo Serpico - 

Approvazione schema ATS

59 13/10/2021

Costituzione della delegazione di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021 e per 

l’individuazione dei rappresentanti dell’Amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale - anno 2021

60 13/10/2021 Approvazione dello schema del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di 

cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

61

03/11/2021

Presa d’atto ed approvazione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

62 03/11/2021 Assegnazione ossario: istanza del 27.10.2021 protocollata con n. 4787

63

03/11/2021

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche ai sensi dell’art. 53 del D. L. n. 73/2021 convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106

64 17/11/2021 Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa – anno 2021

65 17/11/2021 Affidamento del servizio di trasporto scolastico – anno scolastico 2021/2022 – Atto di indirizzo

66 17/11/2021 Contributo pro capite per la fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola secondaria di primo grado sita in Santo 

Stefano del Sole – anno scolastico 2021/2022 – Determinazioni



67 01/12/2021 Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del contratto 

decentrato relativo al riparto del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 

2021

68 01/12/2021 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 anno 2021

69 01/12/2021
Utilizzo delle risorse di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 ed all’art. 39 del D.L. n. 104/2020 

convertito in Legge n. 126/2020: atto di indirizzo

70
17/12/2021 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 2022


