
INDICE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

ANNO 2004 
 

N. DATA OGGETTO 

1 26/01/04 Interrogazioni e mozioni 

2 26/01/04 Inversione ordine del giorno 

3 26/01/04 Ampliamento oggetto sociale della società mista Ebolimultiservizi 

service s.p.a. 

4 26/01/04 Regolamento tariffa rifiuti solidi urbani. Approvazione – rinvio 

argomento – mancanza numero legale. 

5 26/01/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare. 

6 09/02/04 Condoglianza famiglia garresi 

7 09/02/04 Condoglianze famiglia visconti. 

8 09/02/04 Surrogazione cons. comunale cicia cosimo 

9 09/02/04 Regolamento tariffa rifiuti solidi urbani. Approvazione – ritiro 

10 09/02/04 Approvazione regolamento del patrimonio del comune di eboli. 

Rinvio x mancanza numero legale. 

11 09/02/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare. 

12 22/03/04 Interrogazioni 

13 22/03/04 Condoglianze dip. Pirone brunella 

14 22/03/04 Condoglianze on. Franco cardiello 

15 22/03/04 Modifiche artt. Statuto comunale e regolamento del consiglio 

comunale- rinvio 

16 22/03/04 Inversione ordine del giorno. 

17 22/03/04 Approvazione regolamento polizia urbana. 

18 22/03/04 Approvazione s.i.a.d. 

19 22/03/04 Documento di programmazione esercizio finanziario 2004. 

20 22/03/04 Estratto integrale dibattito della seduta consiliare. 

21 29/03/04 Interrogazione e mozioni 

22 29/03/04 modifiche artt. Statuto comunale e regolamento del C.C.. –rinvio x 

mancanza numero legale. 

23 29/03/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare. 

24 05/04/04 Inversione ordine del giorno. 

25 05/04/04 Approvazione schema di convenzione per la rete distrettuale dei 

servizi di informa giovane. 

26 05/04/04 Osservazione al piano generale del traffico urbano. Esame ed 

approvazione controdeduzioni - rinvio x mancanza numero legale. 

27 05/04/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 



consiliare 

28 14/04/04 Interrogazione e mozioni 

29 14/04/04 Proposte di piano ed osservazioni al paino generale del traffico 

urbano. 

30 14/04/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

31 26/04/04 Verbale di seduta deserta 

32 03/05/04 Verbale di seduta deserta 

33 07/06/04 Condoglianze dip. Apostolica romano 

34 07/06/04 Condoglianze dott. Scocozza riccardo 

35 07/06/04 Programma triennale 2004-2006 ed elenco annuale OO.PP. 

approvazione. Bilancio di previsione 2004. Relazione previsionale e 

programmatica 2004-05-06. Bilancio pluriennale 2004-05-06. 

Documenti allegati. Esame ed approvazione- rinvio argomenti 

36 07/06/04 Bilancio di previsione dell’esercizio 2004. Autorizzazione gestione 

provvisoria. 

37 07/06/04 Adozione definitiva del piano generale del traffico urbano. 

38 07/06/04 Approvazione del regolamento del patrimonio 

39 07/06/04 Proposta di offerta economica per l’acquisto del palazzo conti sito in 

via genovesi n. 29 – ritiro argomento 

40 07/06/04 Integrazione criteri di determinazioni sanzioni amministrative in 

materia dei tributi locali. 

41 07/06/04 Opposizioni alle ipotesi di modificare la L. 109/96 (uso sociale dei 

beni confiscati alla mafia). 

42 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “ristrutturazione rete idrica loc. 

Ermice – S.Andrea. apposizione vincolo preordinato all’esprorpio”. 

43 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “realizzazione itinerari storici 

naturalistici antichi mulini Ermice” apposizione vincolo preordinato 

all’esprorpio.  

44 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “allaccio rete fognaria – loc. S. 

Andrea” apposizione vincolo preordinato all’esprorpio. 

45 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “sistemazione via crispi” 

apposizione vincolo preordinato all’esprorpio. 

46 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “lavori di costruzione di strada di 

collegamento via dei pini – SP 204 san nicola varco” apposizione 

vincolo preordinato all’esprorpio. 

47 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “sistemazione della traversa di 

via italia- accesso secondario del tribunale” apposizione vincolo 

preordinato all’esprorpio. 

48 07/06/04 Approvazione progetto preliminare “lavori di sistemazione e di 

adeguamento alla normativa in vigore del 19/01/02, della strada 

rurale di collegamento via salvemini – acuqa dei pioppi” apposizione 

vincolo preordinato all’esprorpio. – rinvio argomento 



49 07/06/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

50 21/06/04 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

51 21/06/04 Inversione ordine del giorno 

52 21/06/04 Variante interna al pip per modifica norme tecniche di attuazione – 

presa d’atto mancate presentazione osservazioni 

53 21/06/04 Programma triennale 2004/2006 ed elenco annuale OO.PP. 

54 21/06/04 Bilancio di previsione 2004. Relazione previsionale e programmatica 

2004-05-06. Bilancio pluriennale 2004-05-06. Documenti allegati. 

Esame ed approvazione 

55 21/06/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

56 28/06/04 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

57 28/06/04 Condogliane dip. Vito de lucia 

58 28/06/04 Ricorrenza cinquantenario sacerdozio don lazzaro benincasa 

59 28/06/04 Approvazione bozza di regolamento per l’attuazione del piano 

integrato piana del sele e bozza della convenzione tra i componenti 

del tavolo do concertazione x la gestione associata delle funzioni. 

60 28/06/04 Relazione difensore civico anno 2003. Presa d’atto. 

61 28/06/04 Regolamento cosap- occupazioni permanenti- adeguamenti del 

responsabile del procedimento. Rinvio x mancanza numero legale. 

62 28/06/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

63 23/07/04 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

64 23/07/04 Regolamento cosap- occupazioni permanenti- adeguamento del 

responsabile del procedimento. 

65 23/07/04 Approvazione convenzione x realizzazione “bibliarte, sistema 

bibliotecario e documentario della provincia di salerno. - Rinvio x 

mancanza numero legale. 

66 23/07/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

67 13/09/04 Interrogazione e mozioni 

68 13/09/04 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

69 13/09/04 Surrogazione cons. giancarlo de nigris x sopravvenuta 

incompatibilità ai sensi dell’art. 64 D.Lgs.18/08/00, n. 267. 

70 13/09/04 Approvazione convenzione realizzazione “bibliarte, sistema 

bibliotecario e documentario della provincia di salerno.  

71 13/09/04 Modifiche regolamento tarsu e regolamento servizio nettezza urbana. 

ritiro 

72 13/09/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

73 11/10/04 Interrogazione e mozioni 



74 11/10/04 Verbale di seduta deserta 

75 19/10/04 Conto consuntivo esercizio finanziario 2003 – approvazione- 

Rinvio x mancanza numero legale. 

76 27/10/04 Conto consuntivo esercizio finanziario 2003 – approvazione 

77 27/10/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

78 08/11/04 Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del 

D.Lgs n . 267/00. Variazione di bilancio. 

79 08/11/04 Bilancio di previsione 2004. Ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi. Salvaguardia degli equilibri di bilancio – ex art. 193 

del D.Lgs 18/08/00 n. 267 – variazione di bilancio 

80 08/11/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

81 24/11/04 Modifiche artt. Statuto comunale nn. 13-28-29-32-34-37-87-88-

89- rinvio 

82 02/12/04 Presa d’atto e approvazione dell’accordo di programma di 

adozione del piano di zona x la III annualità – art. 19 L. 328/00 

83 02/12/04 Riparto fondi CIPE – L. 32/92. 

84 02/12/04 Documento di programmazione – esercizio finanziario 2005- rinvio 

85 02/12/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

86 09/12/04 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

87 09/12/04 Documento di programmazione – esercizio finanziario 2005- 

88 09/12/04 Modifiche regolamento assegnazione lotti in area PIP 

89 09/12/04 Regolamento comunale per installazione, monitoraggio, controllo e 

razionalizzazione impainti e/o sistema telefonia mobile - rinvio 

90 09/12/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

91 13/12/04 Surrogazione cons. comunale laurino Ferdinando 

92 13/12/04 Cittadinanza onoraria dott. Mario mellone 

93 13/12/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

94 28/12/04 Ratifica del. Di G.C. n. 351 del 26/11/04, avente ad oggetto” 

bilancio di previsione 2004 – approvazione variazione di bilancio 

n. 2 

95 28/12/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare 

96 31/12/04 Annullamento in sede di autotutela, della del. Consiliare n. 94 del 

28/12/04 

97 31/12/04 Ratifica del. Di G.C. n. 351del 26/11/04, avente ad oggetto” bilancio 

di previsione 2004 – approvazione variazione di bilancio n. 2. 

98 31/12/04 Terremoto e maremoto sud est asiatico. Approvazione ordine del 



giorno 

99 31/12/04 Estratto integrale del verbale relativo al dibattito della seduta 

consiliare. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


