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Del 23.09.2014 
                                                                                                                             Ai Consiglieri Comunali                                                                                                           
 
                                                                                            E p.c.                  Prefettura  
                                                                                                        Ufficio Territoriale del Governo          
                                                                                                                      di  NAPOLI 
 
                                                                                                            Al Segretario Generale 

                                                                                         Ai Responsabili di Settore 
                                                                                         Al Comando Carabinieri  
                                                                                         Al Comando Polizia M. 
                                                                                         All’Organo Revisore dei Conti 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Letto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.ed i.; 
- visti gli artt. 11 – 12 – 13 e 14  del vigente Statuto Comunale; 
- visti gli artt. da 28 a 32 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 
- Viste le risultanze della Conferenza dei Capigruppo Consiliari; 

 
CONVOCA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
in  sessione ordinaria - seduta pubblica – in prima convocazione per il giorno 30 settembre 2014, 

ore 18,00  e, nel caso di mancanza o venir meno, nel corso della seduta, del numero legale dei 
Consiglieri presenti, in seconda convocazione per il giorno 02 ottobre 2014, ore 18,00 presso l’aula 

consiliare “Vincenzo Russo” del palazzo comunale per trattare i capi di cui  al seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 01.09.2014 e del 03.09.2014  dal n. 44 al n. 48. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.267/2000 a 
seguito della sentenza n. 1812/2014 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.267/2000 a 
seguito di sentenze  emesse dal Giudice di Pace di Nola. 

5. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.267/2000 a 
seguito di decreto ingiuntivo n. 26639/2006 del 19.09.2006 del Tribunale Civile e Penale di Napoli – 
4^ Sez. Civile. Debito canoni fognatura e depurazione Acqua Campania. Pagamento spese legali. 

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.267/2000 a 
seguito della sentenza n. 1077/2014 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 



7. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.267/2000 a 
seguito della sentenza n. 1271/2014 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

8. Art. 193 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2014. 

 

 
                                                                                   Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prof. Michela Manzi 


