
DATA
OGGETTO                                   CONSIGLIO 

COMUNALE

1 30/03/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente

2

30/03/2019

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 – Comunicazioni del Sindaco

3 30/03/2019 Approvazione del Piano TARI 2019

4
30/03/2019

Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e 

dell’elenco annuale 2019

5
30/03/2019 Approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2019

6
30/03/2019 Aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie

7 30/03/2019 Conferma tariffe ed aliquote: IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF

8
30/03/2019

Approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2019/2021

9 30/03/2019 Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati

10
30/03/2019

Nomina del Revisore dei conti del Comune di Santo Stefano del Sole- triennio 

2019/2022 (8 aprile 2019- 8 aprile 2022)

11
30/03/2019

Proposta di efficientamento energetico per le nostre strutture pubbliche 

–Discussione

12
30/03/2019 Proposta di progetto “Piazza wifi Italia” protocollata con n. 992/2019 –Discussione

13 30/03/2019 Interrogazioni consiliari ed interpellanze: risposta del Sindaco

14 31/05/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente

15 31/05/2019 Approvazione del rendiconto di gestione e.f 2018

16
31/05/2019

Richiesta di adesione del comune di santo stefano del sole al Club "i borghi più belli 

d'italia"

17

31/05/2019

Presa d'atto nella dichiarazione di mancata accettazione della nomina di 

componente Commissione locale per il paesaggio ai sensi delll'art 148 del D.Lgs 

n42/2004

18
31/05/2019

Surroga di un componente della commissione locale per il paesaggio ai sensi 

dell'art.148 del D.Lgs n42/2004

19 20/06/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente

20

20/06/2019

Surroga del consigliere comunale dimissionario Raffaele De iesu ai sensi dell'art 38 

del D.Lgs n267/2000 e contestuale convalida del consigliere comunale Nunzia 

Pagano

21
20/06/2019

Approvazione del regolamento per l'adozione di aree verdi del comune di Santo 

Stefano del Sole

22 18/07/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente

23

18/07/2019

Assestamento generale del bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. 

N.267/2000 e verfifica della salvaguardia  degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell'art.193 del D.Lgs n.267/200

24

18/07/2019

Presa  d'atto dell'accordo per la proroga fino al 31 luglio 2019 della convenzione 

per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra il 

Comune di Santa Paolina(Av) ed il Comune di Santo Stefano del Sole (AV)

25

18/07/2019

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 Taurasi(Av)

26 29/11/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente



27
29/11/2019

Bilancio consolidato: esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell' art. 233 bis 

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

28 29/11/2019
Approvazione del Regolamento comunale volontariato civico singolo e associato

29 29/11/2019
Variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. N . 

267/2000 s.m.i.

30 29/11/2019
Lavori di somma urgenza per interventi sul territorio comunale a seguito delle 

eccezionali piogge verificatesi il 3 novembre 2019 e successivi - Riconoscimento 

della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

31
29/11/2019

Interpellanze protocollate con n. 4862 in data 18 novembre 2019: risposta del 

Sindaco

32 30/12/2019 Approvazione dei verbali della seduta precedente

33 30/12/2019
Revisione periodica delle partecipate - Ricognizione delle partecipazioni possedute 

alla data del 31.12.2018

34 30/12/2019 Edicola funeraria in memoria del Dott. Carmine Ragano - Determinazioni


