
            Il Presidente della Provincia
 

 
 

Decreto 20 settembre  2017,  n

 

Convocazione  del Consiglio provinciale.

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’articolo 1, comma 55;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto l’esito dell’odierna Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

 

Ritenuto di convocare il Consiglio

convocazione per il giorno  29 settembre 

 

 

Il Consiglio provinciale è convocato 

giorno 29 settembre 2017, alle ore

 

1) Comunicazioni del Presidente della Provincia

2)  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

3)  Designazioni componenti delle 

Provincia di Salerno, deliberazione di C.p. 5 luglio 2017 n.62, integrazioni;

4)  Aggiornamento del regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali 

in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali

disciplinare per il piano generale della segnaletica e dei  mezzi pubblicitari;

5) Ratifica Decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 02/08/2017 ad oggetto: “Esercizio 

provvisorio 2017 – Seconda variazione di Bilancio ai sensi del punto 8.13 lettera b) del Principio 

contabile applicato concernente la contabilità 

6) Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018

convenzione- Provvedimenti;

7) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal 

Decreto Legislativo 100/2017 

conferma delle partecipazioni da alienare;

8) Approvazione dell’elenco costituente il Piano delle alienazioni e/o 

per il triennio 2017-2019 a seguito della ricognizione degli immobili di proprietà dell’Ente 

suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito 

con modificazioni in Legge 6 agosto 

9) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000. 

Sentenze TAR  nn. 65/2017 e 67/2017  per l’ottemperanza della sentenza n. 66/2014 del G. d. P 

di Laviano (Sa)  riconosciuta con la delibera n. 136 del 22

di liquidazione  dirigenziale CID  38959;

10) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Sentenza n. 12/2013 del GdP di Montecorvino Rovella 

di Salerno; 

 

Il Presidente della Provincia

,  n. 107  

Convocazione  del Consiglio provinciale. 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’articolo 1, comma 55; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; 

Ritenuto di convocare il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria

29 settembre 2017,  alle ore 11,00; 

DECRETA 

siglio provinciale è convocato in seduta pubblica, straordinaria e di pr

, alle ore  11,00, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente della Provincia.;  

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

Designazioni componenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della 

, deliberazione di C.p. 5 luglio 2017 n.62, integrazioni;

o del regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali 

in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali ed app

disciplinare per il piano generale della segnaletica e dei  mezzi pubblicitari;

Ratifica Decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 02/08/2017 ad oggetto: “Esercizio 

Seconda variazione di Bilancio ai sensi del punto 8.13 lettera b) del Principio 

e applicato concernente la contabilità finanziaria e correlate spese.”;

Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018-31.12.2021. Approvazione schema di 

Provvedimenti; 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal 

Decreto Legislativo 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute 

elle partecipazioni da alienare; 

Approvazione dell’elenco costituente il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari 

2019 a seguito della ricognizione degli immobili di proprietà dell’Ente 

suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito 

in Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000. 

Sentenze TAR  nn. 65/2017 e 67/2017  per l’ottemperanza della sentenza n. 66/2014 del G. d. P 

di Laviano (Sa)  riconosciuta con la delibera n. 136 del 22/11/2016 eseguita con determinazione 

azione  dirigenziale CID  38959; 

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

Sentenza n. 12/2013 del GdP di Montecorvino Rovella - vertenza Rizzolo C

Il Presidente della Provincia 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

straordinaria e di prima 

in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il 

con il seguente ordine del giorno: 

Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della 

, deliberazione di C.p. 5 luglio 2017 n.62, integrazioni; 

o del regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali 

ed approvazione del nuovo 

disciplinare per il piano generale della segnaletica e dei  mezzi pubblicitari; 

Ratifica Decreto del Presidente della Provincia n. 87 del 02/08/2017 ad oggetto: “Esercizio 

Seconda variazione di Bilancio ai sensi del punto 8.13 lettera b) del Principio 

finanziaria e correlate spese.”; 

31.12.2021. Approvazione schema di 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal 

Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione e 

valorizzazioni immobiliari 

2019 a seguito della ricognizione degli immobili di proprietà dell’Ente 

suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito 

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000. 

Sentenze TAR  nn. 65/2017 e 67/2017  per l’ottemperanza della sentenza n. 66/2014 del G. d. P 

/11/2016 eseguita con determinazione 

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

vertenza Rizzolo Concetta c/ Provincia 



 

 

11)   Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000.   

Sentenza n. 3791/2016 del GDP di Nocera Inferiore- vertenza Mancuso Domenico c/ Provincia 

di Salerno; 

12) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.  

Sentenza n. 869/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore - vertenza Comune di Pagani c/ 

Provincia di Salerno +Esposito Alfonso +2 ;  

13)  Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 6102/2016  del GDP di Salerno - vertenza Episodio Maurizio  c/ Provincia di 

Salerno; 

14)  Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 6314/2016  del GDP di Salerno - vertenza Cioffi Giovanni  c/ Provincia di Salerno; 

15) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 4161/2016 del GDP di Salerno - vertenza Tolosa Ferdinando   c/ Provincia di 

Salerno; 

16) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. D.I. 

n. 1110/2015 del GDP di Salerno  - vertenza Telecom  c/ Provincia di Salerno; 

17) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000. 

Sentenza n. 4629/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno;  

Vertenza Ferri Guerino c/Provincia di Salerno; 

18) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 42/2016 del GDP di Sala Consilina - vertenza Lo Buglio Carmela  c/ Provincia di 

Salerno; 

19) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000. 

Sentenza n. 4700/2016 emessa dal Giudice di Pace di Salerno. Vertenza Rinaldi Stefania 

c/Provincia di Salerno;     

20) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 6273/2016 del GDP di Salerno - vertenza Deo Vittoria  c/ Provincia di Salerno; 

21) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 30/2017 del GDP di Mercato San Severino - vertenza Calabrese Immacolata  c/ 

Provincia di Salerno; 

22) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. 

Sentenza n. 791/2016 del GDP di Sala Consilina - vertenza Di Cianni Maria  c/ Provincia di 

Salerno; 

23) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000. 

Sentenza n. 216/16 del Giudice di Pace di Salerno– Vertenza  Esposito Angelo c/Provincia di 

Salerno; 

24) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000. 

Decreto ingiuntivo n. 364/13 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania. Vertenza Inverso 

Costruzioni di Inverso Mario c/Provincia di Salerno; 

25) Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000. 

Sentenza n. 333/2016 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino. Vertenza Romano 

Vincenza e De Donato Lorenzo c/Provincia di Salerno; 

26) Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a), del 

D.Lgs. 267/2000 – Vertenza Carmine Vitale c/ Provincia di Salerno – Procedimento n. 

1190/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore – Ordinanza n. cronol. 8139/2016 del 03/11/2016 

RG n. 1190/2016. Condanna al risarcimento danni e pagamento delle competenze legali ed 

accessori. – Riconoscimento complessivo del risarcimento del danno e delle spese giudiziali 

sostenute dal ricorrente. 

 

     Salerno, 20 settembre 2017  

   Giuseppe Canfora 
 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


