
Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al Tribunale Civile di Benevento - Sezione

Lavoro. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Nunzio Rizzo per il ricorso presentato dal dipendente Mannello

Donato avverso il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 159 - Quantificazione somme

impignorabili 1° semestre 2011.

Si quantificano in € 1.372.500,00.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di pace di Colle Sannita (Bn)

avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada -

Costituzione in giudizio.

Incarico all'avv. Ferrara, per n. 20 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di pace di Colle Sannita (Bn)

avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada -

Costituzione in giudizio.

Incarico all'avv. Parente per n. 20 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Addizionale comunale all'IRPEF - Determinazione aliquota per l'anno 2011.

Si conferma l'addizionale comunale dello 0,50 % per l'anno 2011.

Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al PRIMO Gruppo per il mese di Febbraio 2011.

Incarico agli avv. Tangredi, Ferrara, e Parente per n. 47 ricorsi.

Lavori di realizzazione di una idonea via di accesso con annesso parcheggio alla

Scuola Elementare in C/da Cuffiano. Approvazione progetto definitivo.

Si approva il progetto redatto dall'UTC per un importo complessivo di € 21.756,73

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Istituzione ai sensi del D.P.R. n.

160/2010 ed individuazione del Responsabile.

Si istituisce lo sportello.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di pace di Colle Sannita (Bn)

avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada -

Costituzione in giudizio.

Incarico all'avv. Parente, per n. 4 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di pace di Colle Sannita (Bn)

avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada -

Costituzione in giudizio.

Incarico all'avv. Ferrara, per n. 10 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e dell'istituzione della

Provincia di Benevento. Approvazione programma.

Ciclo di cinque convegni e tre proiezioni di film.

Lavori di "Realizzazione di una idonea via di accesso con annesso parcheggio

alla Scuola Elementare in C/da Cuffiano". Approvazione progetto esecutivo.

Si approva il progetto redatto dall'UTC per un importo complessivo di €

21.756,73.
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Riconoscimento del Coro Polifonico "Mimma Mandato " dell'Istituto d'Istruzione

Superiore - Liceo Scientifico Statale "Don Peppino Diana " quale gruppo di

interesse comunale.

Riconoscimento dei gruppi di Musica Popolare e Amatoriale in occasione dei 150

anni dell'Unità d'Italia.

Riconoscimento dell'Orchestra Scuola Media dell'Istituto Comprensivo "Eduardo 

De Filippo " di Morcone quale gruppo di interesse comunale.

Riconoscimento dei gruppi di Musica Popolare e Amatoriale in occasione dei 150

anni dell'Unità d'Italia.

Riconoscimento del Coro Polifonico "Alto Sannio " quale gruppo di interesse

comunale.

Riconoscimento dei gruppi di Musica Popolare e Amatoriale in occasione dei 150

anni dell'Unità d'Italia.

Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali dell'ex Edificio Scolastico sito

in C/da Piana nel Comune di Morcone - Modifiche ed integrazioni delibera di

Giunta Comunale n. 129 del 14 luglio 2009.

Concessione all'Associazione CRISALIDE, insieme all'Associazione PIANO

SOCIALE.

Art. 11 legge 12 marzo 1999, n. 68 - Approvazione schema di convenzione.

Convenzione per l'inserimento di un lavoratore disabile.

Lavori di "Ripristino e realizzazione di un sentiero natura con punti didattici

ed educativi e con annessi interventi di messa in sicurezza e bonifica

dell'area ". Riapprovazione progetto esecutivo.

Si riapprova il progetto redatto dall'ing. Daniele Vetere, per un importo

complessivo di € 538.406,51, per una nuova richiesta di finanziamento ai sensi

del PSR. La precedente richiesta era stata giudicata non ammissibile.

Affidamento Campo da Tennis ubicato nel Parco Comunale "Tommaso 

Lombardi " all'Associazione "ATD Tennis Club Morcone ".

Affidamento della durata di tre anni, per un canone annuo di € 250,00.

Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (Bn) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al

2° gruppo del mese di Febbraio 2011.

Incarico agli avv. Tangredi, Ferrara, e Parente per n. 22 ricorsi.

Lavori di "Realizzazione di un Centro Sociale per l'erogazione di servizi alla

persona". Importo Euro 1.666.500,00. Sostituzione RUP.

Nomina dell'arch. Bruno Parlapiano in sostituzione dell'arch. Francesco Bove.

Concessione contributo economico alla scuola calcio Sezione "Pulcini".

Contributo di € 500,00.

Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (Bn) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al

3° gruppo del mese di Febbraio 2011.

Incarico agli avv. Tangredi, Ferrara, e Parente per n. 31 ricorsi.
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Determinazione imposte, diritti e tasse per i servizi locali. Anno 2011.

In base alla Legge di stabilità 2010 gli Enti locali non possono aumentare i tributi,

le addizionali, le aliquote con eccezione della TARSU. Restano pertanto invariati i

valori del 2010, con eccezione della TARSU che viene aumetata del 30%, mentre

la riduzione per le utenze poste al di fuori del perimetro urbano viene ridotta al

50%, rispetto all'attuale 70%.

Conferimento incarico legale per proposizione ricorso avverso Sentenza n.

1869/2010 emessa dal Tribunale di Benevento.

Conferimento incarico all'avv. Roberto Prozzo per il ricorso alla Sentenza che ha

condannato il Comune di Morcone al pagamento del saldo di € 17.141,49, oltre

spese, al titolare di contributo ai sensi della legge 219/81.

Conferimento incarico legale per proposizione ricorso in appello alla Corte di

Cassazione avverso la Sentenza n. 736/2010 emessa dalla Corte di Appello di

Napoli.

Conferimento incarico all'avv. Roberto Prozzo per il ricorso in Cassazione per la

Sentenza che ha condannato il Comune di Morcone al pagamento di € 30.479,94

oltre interessi, per danni provocati ad un fabbricato privato durante i lavori di

rifacimento di una strada.

Lavori di completamento della rete fognaria comunale. Approvazione progetto

preliminare.

Progetto redatto dall'UTC per un importo di € 1.070.000,00 relativo alla rete

fognaria in Contrada Piana e Località Solla, per la richiesta di finanziamento.

Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (Bn) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al

PRIMO Gruppo del mese di Marzo 2011.

Incarico agli avv. Tangredi, Ferrara, e Parente per n. 26 ricorsi.

Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - Sez. 8° dalla Società "APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI s.r.l." -

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Conferimento all'avv. Fausto Parente e Cristiana Scasserra per il ricorso

presentato da Appalti e Costruzioni Civili relativo alla procedura di annotazione

nel Casellario informatico delle imprese.

Approvazione rendiconto economato anno 2010.

Approvazione per complessivi € 27.900,43.

Lavori di completamento della rete fognaria comunale. Approvazione progetto

preliminare.

Progetto redatto dall'UTC per un importo di € 1.070.000,00 relativo alla rete

fognaria in Contrada Piana e Località Solla, per la richiesta di finanziamento.

Ricorso proposto al Tribunale di Benevento dal Comune di Campolattaro (BN) -

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Fausto Parente in sostituzione dell'avv. Cocilovo destinatario di

un provvedimento di sospensione dall'Ordine degli Avvocati, per il ricorso

presentato dal Comune di Campolattaro per la riassunzione del processo relativo

alla costruzione della strada Circumlacuale.

Prosieguo attività L.S.U. dal 01/03/2011.

Proroga per un lavoratore.
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Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati dal Giudice di Pace di Colle

Sannita, Marano di Napoli e Napoli avverso le sanzioni amministrative per

violazione al Codice della Strada relativi al secondo gruppo per il mese di Marzo

2011.

Incarico agli avv. Tangredi, Ferrara e Parente per n. 49 ricorsi.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in Giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 4 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Concessione contributo economico all'Associazione CA.R.R.I. per il Carnevale

2011.

Contributo di € 1.500,00.

Dipendente IACOBELLI Girolamo - Proposta di transazione economica per

competenze arretrate - Determinazioni.

Competenze relative al periodo 1986-1999 nei confronti del Consorzio Musicale

B. Cesi.

Conferimento incarico legale per opposizione all'atto di precetto datato 29

dicembre 2010 a firma dell'avv. Mario Chiusolo nel procedimento Comune di

Morcone c. NARCISO Giuseppe + 3 - Revoca deliberazione di Giunta comunale

n. 26 del 15 febbraio 2011.

Conferimento all'avv. Roberto Prozzo per opposizione atto di precetto.

Programmazione annuale 2011 e triennale 2011-2013 del fabbisogno di

personale - Approvazione.

Si prevede l'assunzione nel corso dell'anno 2011 di una unità lavorativa di cui alla

Legge 68/1999, e nel corso degli anni 2011-2012-2013 due Ausiliari del traffico e

tempo determinato.

Approvazione progetto taglio bosco comunale - 1° Sezione del P.A.F. - Località

"Serra dei Carpini".

Si approva il progetto redatto dal dott. agr. Pietro Iadarola, per l'importo a base

d'asta di € 140.452,00.

Lavori di "Sistemazione idraulico forestale del territorio a beneficio delle

aree scolanti nell'asta torrentizia Sassinora". Approvazione progetto

preliminare.

Progetto redatto dall'UTC, di importo € 750.000,00, per la richiesta di

finanziamento ai sensi del PSR Misura 226.

Lavori di "Sistemazione idraulico forestale del territorio a beneficio delle

aree boscate a rischio di instabilità idrogeologica in località Macchia". 

Riapprovazione progetto preliminare.

Progetto redatto dall'UTC, di importo € 658.146,19, per la richiesta di

finanziamento ai sensi del PSR Misura 226.

Programma triennale OO.PP. Triennio 2011-2013 ed elenco annuale 2011 -

Modifiche ed integrazioni.

Elenco triennale per complessivi € 82.581.498,68, di cui € 28.548.265,29.
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Lavori di "Realizzazione dell'immobile detto Casa LOMBARDI". Importo di €

2.030.599,80". Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dall'ing. Ioanna Mitracos.

Lavori di "Realizzazione dell'immobile detto Casa GAGLIARDI". Importo di €

1.863.568,90. Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dall'ATP ing. Mitracos Demetre e  geom. Rossano Principe.

Lavori di "Realizzazione dell'immobile detto Casa MORO". Importo di €

1.776.171,90. Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dall'arch. Zacchino e dal geom. Tiziano Cirelli.

IV RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI al proc. N. 4103/09 proposto dal dott.

Osvaldo BOCHICCHIO al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Nicola Majatico relativo al ricorso presentato avverso la

realizzazione di un capannone avicolo

III RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI al proc. N. 5603/09 proposto dal dott.

Osvaldo BOCHICCHIO al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Nicola Majatico relativo al ricorso presentato avverso la

realizzazione di un capannone avicolo

D. Lgs.vo n. 285/1992 art. 208 -. Destinazione proventi sanzioni amministrative

per violazioni al Codice della Strada anno 2011.

Si prevede per l'anno 2010 un incasso di € 160.000,00, di cui il 50% destinato ad

interventi per la sicurezza stradale.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Relazione previsionale e

programmatica - Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 - Approvazione

schema e presentazione al Consiglio dell'Ente.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 di € 101.924.598,50. 

II RICORSO MOTIVI AGGIUNTI al proc. Rgn, 4485/2009 proposto dal Comune

di Casalduni (BN) al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - per l'annullamento dei Verbali di Coordinamento Istituzionale nn.

41/2008,44/2009 e 45/2009 - Costituzione in giudizio e conferimento incarico

legale.

Incarico all'avv. Francesco Leone.

Affidamento incarico legale nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative

per violazioni al Codice della Strada - Approvazione schema di convenzione.

Si delibera di affidare gli incarichi esclusivamente all'avv. Tangredi.

Atto di citazione proposto al Tribunale Civile di Benevento dalla Società

"APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI s.r.l." - Costituzione in giudizio e

conferimento incarico legale.

Si conferisce incarico agli avvocati Fausto Parente e Francesco Leone per l'atto

di citazione relativo ad una risoluzione di un contratto ed al risarcimento danno

patrimoniale.

P.S.R. Campania 2007-2013 - Misura 313 Azione b) - "Estate Morconese 2011" -

Approvazione progetto esecutivo.

Si approva un progetto dell'importo complessivo di € 47.742,00 per la richiesta di

finanziamento.
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Servizio Civile Nazionale anno 2011. Approvazione progetto "ARCHIVIOPOLIS ".

Approvazione progetto per l'impiego di sei volontari del Servizio Civile.

Affidamento incarico e ripartizione ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di Aprile 2011. 

Incarico all'avv. Tangredi per n. 50 ricorsi.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

 Incarico all'avv. Parente per n. 4 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN) 

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

 Incarico all'avv. Ferrara per n. 2 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Vertenza PISANO Domenico c/Comune di Morcone - Approvazione schema di

atto di transazione stragiudiziale - Provvedimenti.

Accordo a seguito di sentenza del Tribunale di condanna del Comune.

Intervento di sistemazione idraulico forestale del torrente San Marco

caratterizzato da rischio di instabilità idrogeologica nonché fenomeni erosivi -

P.S.R. 2007/2013 Misura 226 - Importo € 750.000,00. Approvazione progetto

definitivo.

Progetto redatto dall'UTC.

P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 313 - Adesione all'iniziativa della Comunità

Montana "Titerno e Alto Tammaro " di partecipazione al bando regionale al

progetto "Cultura, fede e ambiente nella ruralità sannita ".

Progetto riguardante i Comuni di Morcone, Campolattaro, Santa Croce del

Sannio, redatto dall'UTC della Comunità Montana.

Intervento di sistemazione idraulico forestale del torrente San Marco

caratterizzato da rischio di instabilità idrogeologica nonché fenomeni erosivi -

P.S.R. 2007/2013 Misura 226 - Importo € 750.000,00. Approvazione progetto

esecutivo.

Progetto redatto dall'UTC.

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Costituzione

dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

Si individuano i componenti dell'Ufficio.

Reclamo ex art. 669 terdieces c.p.c. proposto al Tribunale Civile di Benevento -

Sezione Lavoro - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Nunzio Rizzo per reclamo presentato da Donato Mannello.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al 2° gruppo del mese di aprile 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 21 ricorsi al Giudice di Pace.
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Concessione nulla osta alla Comunità Montana "Titerno e Alto Tammaro" per la

realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico forestale dell'alveo e delle

sponde del fiume Tammaro e dell'affluente Sassinora.

Progetto redatto dalla Comunità Montana per la richiesta di finanziamento ai 

sensi del PSR 2007-2013.

Concessione contributo economico all'A.S.D. "Shalom " di Benevento per l'anno

2011.

Contributo di € 200,00.

Lavori di "Realizzazione di un Campo Polivalente coperto alla C/da Cuffiano " 

- Approvazione studio di fattibilità e assunzione d'impegno ad effettuare la

manutenzione.

Approvazione studio di fattibilità per un importo di 500.000,00 per la richiesta di

finanziamento ai sensi dell'iniziativa "IO GIOCO LEGALE" del Ministero

dell'Interno.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

 Incarico all'avv. Parente per n. 11 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

 Incarico all'avv. Ferrara per n. 5 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Concessione contributo economico alla "Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti" - Sezione provinciale di Benevento - per l'anno 2011.

Contributo di € 100,00.

Concessione patrocinio per la manifestazione "II° GIORNATA DELLA

LEGALITA' - IN RICORDO DI DON PEPPINO DIANA" organizzata dall'Istituto

d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico "Don Peppino Diana " di Morcone.

Patrocinio gratuito per la manifestazione del 29 aprile 2011.

Lavori di ampliamento loculi cimiteriali Morcone capoluogo - Approvazione

progetto preliminare.

Progetto per la realizzazione di n. 86 nuovi loculi.

Adesione alla campagna "Porta la Sporta " promossa dall'Associazione dei

Comuni virtuosi con adesioni e patrocini in corso da parte di Regioni,

Associazioni nazionali e locali di salvaguardia ambientale.

Adesione alla campagna per evitare l'utilizzo dei sacchetti in plastica e favorire

l'utilizzo di sistemi alternativi riutiluzzabili.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15 aprile 2010 ad oggetto "Legge 2

aprile 1968 n. 475 e legge 8 novembre 1991 n. 362. Pianta organica delle

farmacie dei Comuni della Regione. Revisione relativa all'anno 2010". Modifiche

ed integrazioni.

Viene modificata la perimetrazione.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di maggio 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 15 ricorsi.
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Concessione contributo economico alla squadra di pallavolo "MORCONE 

VOLLEY ".

Contributo di € 300,00.

Lavori di ampliamento loculi cimiteriali Morcone capoluogo - Approvazione

progetto definitivo.

Progetto redatto dall'arch. Giuseppe Parcesepe per un importo complessivo di 

73.580,00, finanziato mediante la concessione trentennale.

Lavori di ampliamento loculi cimiteriali Morcone capoluogo - Approvazione

progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'arch. Giuseppe Parcesepe per un importo complessivo di

73.580,00, finanziato mediante la concessione trentennale.

Progetto di "Modernizzazione e ottimizzazione servizi raccolta differenziata" -

Approvazione studio di fattibilità.

Approvazione studio, di importo di € 124.750,00, per una richiesta di

finanziamento. 

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

 Incarico all'avv. Parente per n. 2 ricorsi al Tribunale di Benevento.

Atto di citazione proposto al Tribunale di Benevento dal sig. ERRICO Pasquale -

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Conferimento incarico all'avv. Roberto Prozzo relativo ad un citazione per un

risarcemento danni.

Concessione contributo economico per il restauro dell'organo della Chiesa di S.

Onofrio.

Contributo di € 2.500,00.

Proroga attività L.S.U. dal 01/05/2011 al 30/06/2011.

Proroga per n. 1 lavoratore.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di maggio 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 16 ricorsi.

Approvazione schema di rendiconto gestione esercizio finanziario 2010.

Si approva il rendiconto di gestione che presenta un avanzo di amministrazione

di € 151.875,00.

Stagione silvana 2010/2011 - Taglio bosco comunale in località "Serra dei

Carpini " - Provvedimenti.

Dopo due gare di appalto andate deserte si approvano nuove modalità

dell'intervento per tener conto della presenza degli usi civici.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Parente per n. 2 ricorsi al Tribunale.
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Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Ferrara per n. 3 ricorsi al Tribunale.

POP FESR 2007/2013 - Asse 1 Ob.Op. 1.12 - D.G.R. n. 111/2011 -

Approvazione schema protocollo.

Si approva il progetto preliminare "Sannio Gusto Festival", capogruppo Comune

di Ceppaloni, e comprendente anche i Comuni di Morcone, Guardia Sanframondi

e San Salvatore Telesino.

Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 - Delimitazione degli spazi da

assegnare per la propaganda elettorale.

Vengono individuati localizzazione e dimensioni degli spazi per l'affissione dei 

manifesti.

Albo comunale imprese per il trasporto funebre - Aggiornamento.

Si aggiorna l'elenco comprendente tre imprese (Francesco Rinaldi Srl - A.F.

Longo Srl - Società Cooperativa Sociale Cocchiarella Services).

Museo Civico "E. Sannia" - Approvazione progetto "MORCONE: LA PIETRA

RITROVATA".

Importo del progetto di € 45.000,00 per una richiesta di finanziamento.

Concessione "FIDA PASCOLO" anno 2011.

Si stabiliscono gli importi per la concessione della fida pascolo sui terreni gravati

da usi civici, che sino al 2010 è stata concessa a titolo gratuito.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(Bn) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al mese di

maggio 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 30 ricorsi.

Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - dall'Amministrazione Provinciale di Benevento - Costituzione in giudizio

e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Roberto Prozzo relativo al ricorso presentato per una ordinanza

emessa nei confronti dell'Amministrazione Provinciale relativa alla rimozione di

rifiuti.

LL. RR. N. 4/1983 e n. 49/1974. Richiesta finanziamento per la digitalizzazione di

materiale librario antico. Approvazione progetto "Fonti per lo studio di una

Comunità: i libri del decurionato a Morcone, 1809-1864 ".

Richiesta finanziamento per € 20.000,00.

Lavori di "Recupero e riqualificazione del Mulino Florio e degli elementi

tipici ed architettonici presenti nell'area ". Importo € 149.903,58. Approvazione

progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'ing. Daniele Vetere. Lavori finanziati dalla Regione

Campania PSR Misura 323 lett. C.

Lavori di "Realizzazione di un canile comunale per combattere il fenomeno

del randagismo ". Approvazione progetto preliminare.

Progetto redatto dall'arch. Giuseppe Parcesepe, geom. Iolando Cassetta, geom.

Giovanni Di Brino per una richiesta di finanziamento.
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Concessione patrocinio per la festa dell'Oasi WWF 2011.

Concessionne patrocinio gratuito per la Giornata della Biodiversità del 22 maggio

2011.

Rinnovo concessioni loculi cimiteriali.

Concessione trentennale di 122 loculi per complessivi € 166.200,00.

Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 aprile 2011 ad oggetto

"Legge 2 aprile 1968, n. 475 e legge 8 novembre 1991, n. 362. Pianta

organica delle farmacie dei Comuni della Regione. Revisione relativa

all'anno 2010 ". Modifiche ed integrazioni,

SI rettifica la precedente delibera per una discordanza tra la individuazione

toponomastica e la planimetria.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di maggio 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n.  22 incarichi.

Ditta PROZZILLO Tommaso. Richiesta ai sensi dell'art. 4 della convenzione per

attività estrattiva di cava. Modifiche ed integrazioni.

Accolta la proposta dell'impresa di corrispondere l'importo di € 7.967,85, dovuto

quale contributo a favore del Comune, mediante la fornitura di materiali e l'utilizzo

di di mezzi meccanici.

Lavori di "Adeguamento antisismico ed alle norme in materia di sicurezza

dell'Edificio Scolastico Scuola Elementare " - Approvazione progetto esecutivo

rimodulato.

Approvazione del nuovo progetto esecutivo per un importo complessivo di €

3.455.442,36 con un aumento di € 2.055.442,36 rispetto al progetto originario.

Viene presentata una richiesta di finanziamento per tale importo.

Lavori di "Utilizzo delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica " 

- Riapprovazione progetto definitivo.

Approvazione del progetto definitivo modificato dall'impresa ELETTRA , vincitrice

dell'appalto.

Ridimensionamento plessi scolastici - Voto di protesta.

Voto di protesta per l'ipotesi di chiusura della scuola di Cuffiano.

Concessione contributo economico per la festività di San Domenico anno 2011

Contributo di € 1.500,00.

Lavori di "Realizzazione di un canile per combattere il fenomeno del

randagismo ". Importo pari a € 185,924,40. Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dall'arch. Giuseppe Parcesepe, geom. Iolando Cassetta, geom.

Giovanni Di Brino per una richiesta di finanziamento.

Lavori di "Realizzazione di un canile per combattere il fenomeno del

randagismo ". Importo pari a € 185,924,40. Approvazione progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'arch. Giuseppe Parcesepe, geom. Iolando Cassetta, geom.

Giovanni Di Brino per una richiesta di finanziamento.

Lavori di "Miglioramenti strutturali dell'Asilo Nido mediante riparazioni o

interventi locali ". Importo complessivo di € 300.000,00. Approvazione progetto

preliminare.

Progetto redatto dall'ing. Rosetta Galasso e dal geom. Marino Narciso, per una

richiesta di finanziamento.
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Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 - Approvazione variazione.

Si approva una variazione di Bilancio per complessivi 153.050,95 di maggiori

entrate e di maggiori uscite.

Affidamento incarico per i ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di GIUGNO 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 36 ricorsi.

Gestione diretta Servizio Idrico Integrato.

Dopo la rescissione del contratto di gestione con la Gesesa si stabilisce la

gestione diretta da parte del Comune.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011- Affidamento capitoli di bilancio ai

Responsabili di Settore.

Vengono assegnati i capitoli di bilandio ai Responsabili di Settore.

Piano Sociale di Zona in applicazione del 1° Piano Sociale Regionale.

Realizzazione della programmazione 1°,2° e 3° annualità del 1° PSR. Vibrata

protesta nei confronti della Giunta Regionale della Campania.

Protesta nei confronti della Regione Campania per il ritardo e per i tagli dei fondi 

di cui al Piano Sociale Regionale.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(BN) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al mese di

luglio 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 13 ricorsi.

Proroga attività L.S.U. dal 01/07/2011 al 31/07/2011.

Proroga per n. 1 lavoratore.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'Avv. Antonio Ferrara.

Incarico per n. 1 sentenza.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'Avv. Fausto Parente.

Incarico per n. 4 sentenze.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'Avv. Stefano Tangredi.

Incarico per n. 4 sentenze.

Bilancio di previsione esercizio 2011. Approvazione storno.

Viene previsto uno variazione di 30.000,00 € per capitoli di spese correnti

Lavori di "Realizzazione di una piazza mercato dei prodotti agricoli ". Importo

complessivo di € 47.302,00. Approvazione progetto preliminare.

Intervento da realizzare con fondi del Bilancio Comunale, in Contrada Cuffiano,

nei pressi della nuova strada di accesso all'edificio scolastico. La somma

comprende € 33.474,16 destinata agli espropri.
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Richiesta riduzione TARSU anno 2010 di alcuni abitanti della Contrada Piana.

Provvedimenti.

Viene previsto il rimborso del 50% della Tarsu anno 2010, per gli abitanti della

Contrada Piana.

D.Lgs.vo n. 26/2000 - Art. 159 - Quantificazione somme impignorabili 2°

semestre 2011.

Vengono quantificate in € 1.372.500,00 le somme impignorabili relative al

pagamento delle retribuzioni, al pagamento delle rate mutui, ed all'espletamento

dei servizi indispensabili.

Intervento urgente di ristrutturazione dell'Edificio Scolastico alla località Macchia -

Approvazione relazione tecnica con allegato computo metrico.

Si approvano interventi urgenti di ristrutturazione per complessivi € 16.500,00, a

carico del bilancio comunale.

Lavori di "Completamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi " -

Approvazione perizia di variante.

Si approva una perizia di variante per l'utilizzo del ribasso d'asta.

Ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

NAPOLI - dalla Società "IMPRENDO s.r.l." - Costituzione in giudizio e

conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Tangredi per il ricorso presentato dalla società IMPRENDO, che

ha gestito per un periodo il servizio di notifica relative ai verbali di violazione al

Codice della Strada.

P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. D.G.R. n. 111/2011 -

Approvazione schema Protocollo di Intesa proposto dalla Provincia di Benevento -

Adesione.

Sottoscrizione protocollo d'intesa relativo a iniziative turistiche di risonanza

nazionale.

Istituzione punto decentrato Biblioteca comunale "Enrico Sannia ".

Si istituisce un punto decentrato presso l'ex Carcere ubicato in Vico I Roma.

Lavori di "Utilizzo delle risorse idriche per la produzione di energia " -

Approvazione progetto esecutivo.

Si approva il progetto presentato dalla Società Elettra Srl, che prevede

l'installazione di una turbina all'interno del Serbatoio Castello.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. Approvazione 2° variazione.

Variazione relativa essenzialmente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

Lavori di "Completamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi".

Riapprovazione perizia di Variante.

Si annulla la precedente Delibera di Giunta n. 127/2011, in quanto in base alla

Legge Regionale 4/2011 non è più possibile utilizzare i ribassi d'asta.

Servizio Idrico Integrato - Approvazione tariffario aggiornato per realizzare

interventi con annesso Regolamento gestionale.

Si approva il tariffario aggiornato e relativo regolamento.

Tributi locali: riscossione - Provvedimenti.

Si stabilisce che alla scadenza del 31.12.2011 con Equitalia di procedere alla

riscossione diretta dei tributi comunali.
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Lavori di "Realizzazione di una Piazza Mercato dei prodotti agricoli locali " -

Importo complessivo € 47.302,00. Approvazione progetto esecutivo.

Intervento da realizzare con fondi del Bilancio Comunale, in Contrada Cuffiano,

nei pressi della nuova strada di accesso all'edificio scolastico. La somma

comprende € 33.474,16 destinata agli espropri.

Proroga attività L.S.U. dal 01/08/2011 al 30/09/2011.

Proroga per n. 1 lavoratore.

Approvazione piano di razionalizzazione del servizio trasporto scolastico.

Organizzazione del servizio con soli tre scuolabus e con percorsi esclusivamente

lungo le strade provinciali.

Ricorso al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 4182/2011 emessa dalla V°

Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI -

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all' avv. Roberto Prozzo per il ricorso al Consiglio di Stato avverso la

sentenza del TAR che ha annullato l'ordinanza del Comune di Morcone, con la

quale si imponeva alla Provincia di Benevento la rimozione di alcuni rifiuti

contenenti amianto abbandonati lungo la strada circumlacuale.

Procedimento Comune di Morcone c. NARCISO Giuseppe + 3 - Costituzione nel

giudizio di ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -

NAPOLI - e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Roberto Prozzo relativo al giudizio di ottemperanza della

Sentenza del Tribunale che ha condannato il Comune di Morcone al risarcimento

danni verso i ricorrenti.

Lavori di "Recupero edilizio del fabbricato Casa Gagliardi " per alloggi n. 6 a

canone sostenibile. Importo € 1.863.568,90. Approvazione progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'ATP ing. Mitracos Demetre e geom. Rossano Principe.

Lavori di "Recupero edilizio del fabbricato Casa Lombardi " per alloggi n. 8 a

canone sostenibile. Importo € 2.030.599,80.Approvazione progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'ing. Mitracos Ioanna.

Lavori di "Recupero edilizio del fabbricato Casa Moro " per alloggi n. 6 a

canone sostenibile. Importo € 1.776.171,90. Approvazione progetto esecutivo.

Progetto redatto dall'ATP arch. Zacchino Filippo e dal geom. Cirelli Tiziano.

Presa d'atto rinuncia da parte dell'avv. Annalisa IANNELLA dall'incarico

conferitole per il procedimento SANTUCCI Diamantino + 2 c. Comune di

Morcone - Conferimento nuovo incarico legale.

Incarico all'avv. Marialuisa Cavuoto.

Lavori di "Manutenzione straordinaria e arredo urbano da eseguire nel

Centro Storico di Morcone ". Importo € 70.000,00. Approvazione progetto

preliminare.

Intervento finanziato nell'ambito del progetto "Ospitalità nei Borghi" della Regione

Campania.

Lavori di "Abbellimento del Centro Storico di Morcone attraverso l'utilizzo di

elementi floreali ". Importo € 3.070,40. Approvazione progetto preliminare.

Intervento finanziato nell'ambito del progetto "Ospitalità nei Borghi" della Regione

Campania.
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Autorizzazione alla "Associazione CentroFiere di Morcone " ad organizzare la

XXXVIII°  Edizione della Fiera di Morcone.

Autorizzazione organizzazione Fiera dal 19 al 25 Settembre 2011,

Lavori di "Manutenzione straordinaria e arredo urbano da eseguire nel

Centro Storico di Morcone" . Importo € 70.000,00. Approvazione progetto

definitivo.

Progetto redatto dagli arch. Cipolletti e Gammarota

Lavori di "Manutenzione straordinaria e arredo urbano da eseguire nel

Centro Storico di Morcone ". Importo € 70.000,00. Approvazione progetto

esecutivo.

Progetto redatto dagli arch. Cipolletti e Gammarota

Lavori di "Abbellimento del Centro Storico di Morcone attraverso l'utilizzo di

elementi floreali ". Importo € 3.070,40. Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dal

Lavori di "Abbellimento del Centro Storico di Morcone attraverso l'utilizzo di

elementi floreal i". Importo € 3.070,40. Approvazione progetto esecutivo

Progetto redatto da

Servizio trasporto scolastico A.S. 2011-2012 - Revoca delibera di Giunta

Comunale n. 138 del 2 agosto 2011 ad oggetto: "Approvazione piano di

razionalizzazione del servizio trasporto scolastico ". Determinazione modalità

di svolgimento del servizio.

Si revoca la precedente Delibera ripristinando la precedente organizzazione del

servizio con un aumento del contributo a carico dei fruitori dell'80%.

Modifica delibera di Giunta comunale n. 24 del 15 febbraio 2011 ad oggetto:

"Determinazione tariffe, imposte, diritti e tasse per i servizi locali - Anno 2011" -

Determinazione criteri concessione esonero dal pagamento del contributo per il

servizio trasporto scolastico.

Viene aumento dell'80% il costo del servizio scuolabus.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 - Approvazione 3° variazione.

Variazione di Bilancio. Viene ridotto il capitolo spese per liti.

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(Bn) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di settembre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n.20 ricorsi. 

Affidamento incarico per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle Sannita

(Bn) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

relativi al mese di settembre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 15 ricorsi. 

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi presentati avverso le sanzioni amministative per violazioni al

Codice della Strada. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'avv. Fausto PARENTE.

Incarico per n. 5 ricorsi.
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Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi presentati avverso le sanzioni amministative per violazioni al

Codice della Strada. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'avv. Antonio FERRARA.

Incarico per n. 5 ricorsi.

Lavori di "Adeguamento campetto playground presso la Villa comunale del

Comune di Morcone ". Importo € 33.333,33. Approvazione progetto esecutivo.

Progetto redatto dal geom. Pasqualino Di Mella.

Atto di citazione proposto al Tribunale Civile di Benevento dalla Società

"APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI s.r.l ." - Conferimento nuovo incarico per

decesso dell'avv.to Francesco LEONE.

Incarico all'avv. Biancamaria LEONE.

Ricorso proposto al T.A.R. della Campania e motivi aggiunti - R.G. n. 4482/2099 -

dal Comune di Casalduni c. Comune di Morcone e altri per l'annullamento dei

verbali di Coordinamento Istituzionale nn. 41/2008, 44/2009 e 45/2009 -

Conferimento nuovo incarico legale per decesso dell'avv.to Francesco LEONE.

Incarico all'avv. Biancamaria LEONE.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di ottobre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 9 ricorsi.

Rinnovo concessione loculi cimiteriali.

Rinnovo per n. 15 loculi.

D.D. n. 284 del 28 luglio 2011 - P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Lavori di

realizzazione e gestione di un Centro Sociale Polifunzionale "Didattico-Ricreativo"

- Approvazione progetto preliminare.

Progetto redatto dall'UTC per un importo di € 847.160,35 per la realizzazione e €

480.000,00 per la gestione.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di ottobre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 17 ricorsi.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 - Approvazione IV variazione.

Variazione bilancio.

D.D. n. 284 del 28 luglio 2011 - P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Lavori di

realizzazione e gestione di un Centro Sociale Polifunzionale "Didattico-

Ricreativo " - Approvazione progetto definitivo.

Progetto redatto dall'UTC per un importo di € 859.805,90 per la realizzazione e €

480.000,00 per la gestione.

Proroga attivtà L.S.U. dal 01.10.2011 al 31.10.2011.

Proroga per n. 1 lavoratore

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di ottobre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 12 ricorsi.

166/2011 27/09/2011

168/2011 04/10/2011

169/2011 04/10/2011

167/2011 27/09/2011

162/2011 20/09/2011

163/2011 20/09/2011

164/2011 20/09/2011

165/2011 27/09/2011

161/2011 20/09/2011

159/2011 13/09/2011

160/2011 20/09/2011

158/2011 13/09/2011
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Affranco canone enfiteutico a favore del sig. MANNELLO Sabatino. 

Rideterminazione elenco immobili a seguito di aggiornamento catastale.

Affranco livello.

Progetto innovativo modalità sperimentale nel Centro Storico di Morcone.

Conferimento incarico di assistenza e consulenza all'avv. Francesco DE

PIERRO.

Assistenza per "lo sblocco del finanziamento regionale posto a base della

programmata opera pubblica". 

Trasferimento gestione tratto urbano ex SS. 87 denominato Via Roma, dalla

Provincia di Benevento al Comune di Morcone - Determinazioni.

Richiesta alla Regione Campania per il trasferimento gestione.

Approvazione Regolamento delle Determinazioni.

Si approva il regolamento.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di ottobre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 7 ricorsi.

Piano di Gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) - Determinazioni.

Si stabilisce di redigere il Piano.

Rettifiche delibere di G.C. n. 20/10, 24/11 e n. 153/11.

Si rettifica l'errore materiale del costo buoni pasto.

Pubblicazione del periodico "Il Murgantino". Determinazioni.

Si approvano le modalità di pubblicazione da parte di Scripta Manent.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di ottobre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 16 ricorsi.

Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 13.09.2011 - Rettifica oggetto.

Si rettifica la corretta definizione in "realizzazione campetto playground".

Lavori di "Potenziamento e interramento dell'elettrodotto rurale in c/da Piana.

Approvazione progetto preliminare.

Progetto redatto dall'UTC di importo 1.800.000,00 per la richiesta di

finanziamento ai sensi del PSR.

Settore Tecnico e Attività Produttive - Istituzione Ufficio comunale decentrato -

Provvedimenti.

Apertura ufficio presso i locali della Fiera per due giorni a settimana.

Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del

lavoro - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Nunzio Rizzo per il ricorso presentato dal dipendente Mannello

Donato avverso al provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

18/10/2011

182/2011 25/10/2011
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180/2011 18/10/2011

177/2011 18/10/2011

179/2011 18/10/2011

178/2011 18/10/2011

181/2011
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174/2011 11/10/2011

171/2011 04/10/2011

175/2011 11/10/2011

172/2011 04/10/2011

170/2011 04/10/2011

N.ro Data

173/2011 11/10/2011



Atto di citazione proposto al Tribunale di Benevento - Sez. Civile - dall'Impresa

Edile CIARLO Luigi & Domenico s.r.l. - Costituzione in giudizio e conferimento

incarico legale.

Incarico all'avv. Roberto Prozzo per l'atto di citazione presentato dall'impresa

Ciarlo Domenico.

Lavori di "Potenziamento e interramento dell'elettrodotto rurale in C/da

Piana " - Approvazione progetto definitivo.

Approvazione progetto definitivo per un importo di € 1.800.000,00 per la richiesta

di di finanziamento ai sensi del PSR.

Adozione programma delle OO. PP. - Triennio 2012-2013-2014 - Elenco annuale

2012.

Si adotta il programma Triennale delle Opere Pubbliche. Il programma prevede la

realizzazione di 80 interventi per complessivi € 101.025.542,56, di cui €

51.196.509,56 nell'anno 2012, € 40.029.033,00 per l'anno 2013 ed €

9.800.000,00 per l'anno 2014.

Gestione dell'autoambulanza di Tipo "B" - targata BN 240678 - di proprietà

comunale - Determinazioni.

Presa d'atto della scadenza del contratto di comodato gratuito con la

Confraternita Misericordia, con gestione diretta da parte del Comune, tramite il

Nucleo della Protezione Civile, dell'ambulanza.

Affidamento incarico legale per ricorsi prodotti all'Ufficio del Giudice di Pace di

Colle Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice

della Strada relativi al mese di novembre 2011. 

Incarico all'avv. Tangredi per n. 4 ricorsi.

Attribuzione indennità di risultato da corrispondere in favore dei Responsabili dei

Settori per l'anno 2010 - Provvedimenti.

Si attribuiscono le indennità di risultato ai Responsabili di Settore.

Proroga attività L.S.U. dal 01-11-2011 al 31-12-2011.

Proroga per n. 1 lavoratore.

Adesione al "Progetto P@ss" per il rilascio telematico di alcuni certificati

giudiziari.

Istituzione di n. 2 sportelli.

Criteri per erogazione fornitura libri di testo A.S. 2010/2011.

Vengono stabiliti i criteri in base ai valore ISEE.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'avv. Stefano TANGREDI.

Incarico per n. 2 ricorsi al Tribunale.

Revoca delibera di Giunta comunale n. 186 del 25 ottobre 2011. Affidamento in

comodato d'uso dell'autoambulanza di proprietà comunale all'Associazione

Confraternita della Misericordia di Morcone. Approvazione schema di contratto.

Revoca della Delibera n. 186.

193/2011 15/11/2011

191/2011 15/11/2011

192/2011 15/11/2011
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Affranco canone enfiteutico a favore del sig. MANCINI Nicola.

Affranco di terreni per complessi 6030 mq alla Contrada Cuffiano.

Affranco canone enfiteutico-livellario a favore del sig. PARCESEPE Luigi.

Affranco di terreni per complessi 4223 mq alla Contrada Coste.

Citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento per risoluzione ex art.

1453 del Codice Civile della convenzione stipulata con la Società "IMPRENDO

s.r.l." - Conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Tangredi per la citazione in giudizio al fine di ottenere la

risoluzione per inadempimento della convenzione relativa alla gestione autovelox.

Lavori di"Miglioramento e incremento della fruizione turistico e ricreativa del

bosco adiacente la Villa Comunale". Importo € 750.000,00. Approvazione perizia

di variante.

Si approva il progetto di variante.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative al Codice della Strada relativi al

mese di dicembre 2011.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 5 ricorsi.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale

all'avv. Fausto PARENTE.

Incarico all'avv. Parente per n. 4 opposizioni a sentenza.

Opposizione a Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (Bn)

relative a ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'

avv. Antonio FERRARA.

Incarico all'avv. Ferrara per n. 2 opposizioni a sentenza.

Predisposizione studio di fattibilità per ampliamento zona commerciale.

Conferimento incarico all'U.T.C.

L'area individuata è lungo la Provinciale verso l'Area Fiera

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - Art. 222 - Richiesta anticipazione di

cassa per l'anno 2012.

Richiesta anticipazione di cassa per complessivi 1.176.683,01 euro.

Ricorsi in appello innanzi al Tribunale di Benevento avverso le Sentenze n.

268/11 e n. 270/11 emesse dal Giudice di Pace di Colle Sannita (BN) -

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Parente per n. 2 costituzioni in giudizio.

Ricorsi in appello innanzi al Tribunale di Benevento avverso le Sentenze n.

265/11, n. 266/11, n. 267/11 e n. 269/11 emesse dal Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) - Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

Incarico all'avv. Ferrara per n. 4 costituzioni in giudizio.

204/2011 13/12/2011

13/12/2011

201/2011 29/11/2011

200/2011 29/11/2011

196/2011

199/2011 29/11/2011

202/2011

203/2011

13/12/2011

15/11/2011

195/2011 15/11/2011

198/2011 29/11/2011

15/11/2011
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Concessione contributo economico in favore delle Associazioni sportive per

l'anno 2011.

Contributi economici per complessivi 4.000,00 euro.

Affidamento incarico legale per ricorsi presentati al Giudice di Pace di Colle

Sannita (BN) avverso le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada relativi al mese di gennaio 2012.

Incarico all'avv. Tangredi per n. 12 ricorsi.

Concessione patrocinio gratuito alla Scuola di Formazione "SINAPSI".

Patrocinio gratuito.

Accatastamento immobili comunali - Conferimento incarico al Settore Tecnico e

Attività Produttive.

Incarico per n. 14 immobili non ancora accatastati.

Rinnovo concessioni loculi cimiteriali.

Rinnovo trentennale per n. 12 concessioni.

Proroga affidamento servizi di nettezza urbana e igiene ambientale - Servizi

cimiteriali e manutenzione dei Cimiteri di Morcone e Cuffiano - Servizio di pulizia

e manutenzione di parchi e giardini - Servizio di pulizia e manutenzione degli

immobili comunali.

Proroga del contratto sino al 31.03.2012.

Prosieguo attività L.S.U. dal 01/01/12 al 29/12/2012.

Prosieguo per n. 1 lavoratore.

209/2011 20/12/2011

205/2011
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