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Prot. n.49888/49920/2021  

            

             

                                      AL CONSIGLIO 

 

 

 

Allegati n. 7 Fascicoli             

  

 
 OGGETTO: Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale. 
 

 Comunico alle SS.VV. che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala 

Consiliare del Palazzo di Città, in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), per il 

giorno 29 Giugno 2021 alle ore 14.00 - in prima convocazione – e per il giorno  30 Giugno 

2021 alle ore  14.00 in seconda convocazione per trattare gli argomenti di seguito indicati. 

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming accedendo al servizio sul sito del 

Comune di Avellino. 

Gli atti relativi agli argomenti di cui all’o.d.g. sono trasmessi in allegato alla presente e 

depositati nella stanza – Atti di Consiglio – al piano primo (stanza n. 15/BIS) della Stessa 

Sede Municipale di Piazza del Popolo. 

Gli argomenti di seguito elencati sono iscritti all’Ordine del Giorno. 

 

 

 

PATRIMONIO                                                                                       Rel. Ass. Genovese 

 

1) Prop. del. C.C. n. 20 del 28/1/2021: riconoscimento D.F.B. ditta Simone Maria Rosaria; 

 

 

 

PERSONALE                                                                                              Rel. Ass. L. Nargi 

 

 

2) Prop. del C.C. n. 5 del 19//1/2021: riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell’art. 194 

lett. a)  

T.V. 267/2000, in esecuzione della sentenza n. 158/2019; 

3) Prop. del. C.C. n. 6 del 19/1/2021: riconoscimento legittimità D.F.b. ai sensi dell’art. 194 

lett. a) T.U.  267/2000, in esecuzione della sentenza n. 518/2019; 

4) Prop. del C.C. n. 7 del 19/1//2021: riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell’art. 194 

lett. a) T.U. 267/2000, in esecuzione della sentenza n. 519/2019; 



5) Prop. del C.C. n .8 del 19/1/2021: riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell’art. 194 

lett. a) T.U. 267/2000, in esecuzione della sentenza n. 214/2019; 

6) Prop. del. C.C. n. 9 del 19/1/2021: riconoscimento Legittimità D.F.B. ai sensi dell’art. 194 

lett.a) T. U. 267/2000, in esecuzione sentenza 159/2019; 

 

FINANZE                                                                                                     Rel Ass V. Cuzzola 

 

7) Prop. del. C.C. n. 255 del 23/6/2021: Approvazione piano finanziario e tariffe T.A.R.I. per 

l’anno 2021 -  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, nella prima convocazione, gli argomenti 

verranno trattati, in seconda convocazione, il giorno 30 Giugno 2021   – alle ore   14.00 

 

              Comunico, altresì, che i relativi fascicoli sono visionabili presso la stanza n°15/BIS sita 

al 1° piano della stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo. 

 

  Distinti Saluti        

 

                                                                   


