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Del   21.07.2016                                                                                               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 

                                                                                                            Al 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 29 luglio 2016 alle ore 9,30  e, nel caso 

di mancanza o venir meno, nel corso della seduta, del numero legale dei Consiglieri presenti, in seconda convocazione 

per il giorno 30 luglio 2016 ore  9,30 presso la sala “Vincenzo Russo”  del Palazzo Municipale per trattare i capi di cui  

al seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1. Approvazione verbali seduta precedente del 27.05.2016 dal n. 43 al n. 49. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Interrogazione a firma del Consigliere Ingenito Carmine, ai sensi dell’art. 25, comma 4, lettera b), del vigente Regolamento 

per il Funzionamento del Consiglio Comunale, prot. n. 10189 del 17.05.2016, avente ad oggetto: “Mancato funzionamento 

del sistema di video-sorveglianza comunale”. 

4. Interrogazione a firma del Consigliere Buonagura Alfonso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, lettera b), del vigente 

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, prot. n. 14170 del 07.07.2016, avente ad oggetto: 

“Commissione studio migranti”. 

5. Interrogazione a firma del Consigliere Buonagura Alfonso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, lettera b), del vigente 

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, prot. n. 14172 del 07.07.2016, avente ad oggetto: “Adozione 

cani randagi”. 



6. Interrogazione a firma del Consigliere Buonagura Alfonso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, lettera b), del vigente 

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, prot. n. 14174 del 07.07.2016, avente ad oggetto: 

“Accompagnamento e vigilanza alunni istituti comprensivi durante il trasporto scolastico comunale”. 

7. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 08 luglio 2016  ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

8. Art. 175, comma 8, del T.U.E.L. - Assestamento Generale di Bilancio. Art. 193, comma   2, del T.U.E.L. - Salvaguardia 

degli equilibri di Bilancio. Verifica ed approvazione. 

9. Approvazione schema Convenzione e Regolamento per la creazione di un ufficio comune nei settori energia, adattamento 

ai cambiamenti climatici e ambiente e conseguente sottoscrizione della convenzione.  

10. Statuto Fondazione Carnevale di Palma Campania - Modifica. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del d.lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza 

n.2086/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola. 

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del d.lgs. n. 267/2000 - sentenza del G.di P. di 

Nola n. 576/2016. 

17. Incendio di Via Gorga - zona P.I.P.Comunale del 08.07.2016  -  Discussione. 

 

                                                                                                Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                      Geom. Graziano Michele 

                

 


