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                                                                    E p.c.                  Prefettura  
                                                                              Ufficio Territoriale del Governo          
                                                                                                   Napoli 
 
                                                                                      Ai Responsabili di Settore 
                                                                                      Al Comando Carabinieri  
                                                                                      Al Comando Polizia Municipale 
                                                                                      All’Organo Revisore dei Conti 

                                                                                                          Responsabile CED 
 
 

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   27 maggio 2016, alle ore  17,00   e, nel 
caso di mancanza o venir meno, nel corso della seduta, del numero legale dei Consiglieri presenti, in seconda 
convocazione per il giorno  28 maggio 2016, ore  9,00  presso la sala “Vincenzo Russo”  del Palazzo Municipale per 
trattare i capi di cui  al seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 13.04.2016 dal n. 32 al n. 40 e del 19.04.2016 nn. 41 e 42. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Approvazione  programma triennale lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale dei  lavori da  realizzare  nell'esercizio 
2016. 

4. Verifica quantità e  qualità di  aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle  attività produttive  e terziarie ai sensi delle 
leggi 18 aprile 1962 n.167,   22 ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457, che  potranno essere  ceduti in proprietà o in 
diritto di superficie (art. 172 d.lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera  "c"). 

5. Bilancio di  previsione  per l'esercizio finanziario 2016, Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018. Approvazione (art. 
174 d.lgs. n.  267/2000). 

6. Approvazione del Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario anno 2015 (art. 227 e ss. d.lgs n.267/2000). 
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7. Adempimenti ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 19.04.2016 n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza 
ASMEL Consortile A.R.L. per adesione centrale di committenza in house. 

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del d.lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza 
n.1047/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del d.lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza 
n.1398/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del d.lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza 
n.1370/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

 

                                                                                                Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                      Geom. Graziano Michele 
                


