
   
COMUNE  DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

Prot. n.  
del                                                  Ai Consiglieri Comunali  
                                                                                                              Al Segretario Generale    
                       Al Comando Polizia Locale  
                                                                                                              Al Comando Stazione Carabinieri  
                                                                                                              Al Sig. Prefetto di Caserta 
                                                                                                                                  LL.SS. 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale. 
 
     Il Presidente del Consiglio Comunale, visto il verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 
21.11.2019, ai sensi dell’art. 15 bis del vigente Statuto Comunale e del Regolamento per le adunanze ed il 
funzionamento del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in prima 
convocazione per le ore 18:00 del giorno 29 novembre 2019 e in seconda convocazione per le ore 18:00 del  
giorno  30 novembre 2019.  
 
All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 
 

1) Comunicazioni del Sindaco e Approvazione verbali seduta precedente. 
 

2) Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019-2022. 

 
3) Variazione al bilancio previsionale 2019-2021-art. 175 comma 3 del T.U.E.L. 

 
4) Costituzione “Unione dei Comuni Valle di Suessola”. Approvazione statuto e atto costitutivo. 

 
5) Approvazione Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza. 

 
6) Approvazione Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia 

locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi di cui 
all’art. 30-ter del Decreto-Legge n.34 del 30 aprile 2019,convertito con modificazioni dalla legge n.58 
del 28 giugno 2019. 

7) Approvazione Regolamento “Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici 
comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale 
coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione I.M.U. e TA.RI., ai sensi dell’articolo 
1, comma 1091 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018”. 

8) Approvazione Regolamento per la detenzione dei cani e aspetti connessi. 

 
9) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a) del TUEL 

n.267/2000.Sentenza n.6934/2018 emessa dal TAR Campania.  
 

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a) del TUEL 
n.267/2000.Sentenza n.813/2018 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo.  
 



11) Società agricola AL.TI /Comune di Santa Maria a Vico.Definizione transattiva contenzioso RG 
5289/2016 pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli ed acquisizione al patrimonio comunale 
terreno di cui alla sentenza TAR Napoli n.5009/2014. Riconoscimento debito fuori bilancio. 
 

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla seduta che si terrà nella sala “Sant’Eugenio” –Complesso dei Padri 
Oblati di Maria Immacolata, in Piazza Aragona. 
 
Si comunica ai Sigg.ri Consiglieri che la visione degli atti sarà possibile presso l’Ufficio Segreteria, negli orari 
di ufficio, nei termini di legge. 
 
Il Consiglio Comunale sarà, altresì, visibile via internet sul canale youtube del Comune di Santa Maria a Vico. 
             
  
                                                                                                        F.to       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                  
                                                                                                                                 Pasquale Iadaresta 


