
 

 

 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

                  

                   Convocato per il 26 ed il 30 ottobre il Consiglio Comunale 

E’ stato convocato per il 26 e il 30 ottobre il Consiglio Comunale. L’Assise municipale si ritroverà 

presso la sala consiliare del Palazzo di Città. 

Per il giorno 26 ottobre p.v. – alle ore 16.30 – il Civico consesso è chiamato a trattare  in  seduta 

monotematica l’argomento: DISCUSSIONE SUL MODELLO  DI  GESTIONE  DEL  COMPLESSO  

DENOMINATO  EX –GIL. 
Invece venerdì 30 ottobre p.v. alle ore 16.30 in prima convocazione  il Consiglio comunale dovrà  

trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) Svolgimento Interrogazioni. 

2) ORDINE DEL GIORNO  presentato  dai consiglieri MATETICH / PERCOPO / TORNATORE ai sensi  

dell’art. 59 del vigente regolamento del Consiglio comunale ad oggetto: “ Proposta  di consigli 

comunali monotematici sulle Partecipate del comune di Avellino  al fine di superare il contenuto 

della delibera di C.C. n. 30 del 30.09.13.” 

3) MOZIONE presentata  dai consiglieri di minoranza  ad oggetto: “Proposta  di verificare  la 

volontà dell’Amministrazione  di recedere dal CIRPU”. 

4) MOZIONE presentata  dai consiglieri di minoranza  ad oggetto: “Istituzione di un capitolo di 

bilancio con storno di risorse da destinare alla messa in funzione del complesso EX-GIL “. 

5) MOZIONE presentata  dai consiglieri di minoranza  ad oggetto: “Rifinanziamento del capitolo di 

bilancio per l’acquisizione del sito dell’Ex Isochimica”. 

6) MOZIONE  presentata  dal  consigliere FESTA ai sensi dell’art.68 del Regolamento comunale ad 

oggetto:  

“ Villaggio di Natale anno 2015 nelle varie  strade cittadine” . 

 

 LAVORI PUBBLICI                                                                               

 Relatore Ass.re C. Preziosi 
7) Rete idrica a servizio delle contrade: Cesine – Colle dei Monaci – Bosco dei Preti. Acquisizione 

suoli dalla società Agricola e Forestale di Valentino Lidia e c. s.a.s. Riconoscimento debito fuori 

bilancio. 

8) Interventi di sgombero neve durante il periodo febbraio 2012. Ditta Calcestruzzi Irpini s. p.a. 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

                                                                                                                                                    

Relatore  Sindaco 

 
9) Fattura n.31 del 13.05.2013 dell’Azienda Citta Servizi relativa al Servizio Reception Utenti – 

mensa scolastica svolto dal 15.02 al 30.06.2011. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

10) Riconoscimento debito fuori bilancio Impresa Edile Criscitiello Luca c/ comune di Avellino. 

 

PATRIMONIO                                                                                                    Relatore Ass.re 

M.E Iaverone 

  



 

 

 

11) Riconoscimento debito fuori bilancio per soggiorno assegnatari sfrattati presso Gran Hotel 

Irpinia. 

12) Sentenza Giudice di Pace n.1576/2014 Giudizio Sanseverino Silvana/contro Comune di 

Avellino. Riconoscimento debito fuori bilancio. 

 

FINANZE                                                                                                             Relatore  Ass.re F. 

Lazzazera 

13)  Implementazione  della  contabilità  economico-patrimoniale, del  piano integrato  dei  conti e  

del  

bilancio consolidato nel sistema contabile. Rinvio  ai  sensi  degli  articoli  3  comma 12,  e  11bis, 

comma 4, D.L.n.118/2011. Approvazione. 

 

Avellino, 21 ottobre 2015 
 

 


