
 

 
COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) 
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50 
P.IVA 01248441212 C.F. 00749590634 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                                                             

    

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
A V V I S A 

che il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per il giorno 25 Ottobre 2022, ore 
19,00 in  prima convocazione  e, nel caso di mancanza o venir meno nel corso della seduta del 
numero legale, per il giorno 26 Ottobre 2022 ore 20,00 in seconda convocazione, presso la sala 
consiliare di Via XXV Aprile, per trattare il seguente 

O R D I N E   D E L   G I O R N O: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni del Sindaco; 
3) Interrogazioni; 
4) Approvazione della convenzione tra il comune di Pompei ed i comuni di Santa Maria la 
Carità, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Boscotrecase per la gestione associata degli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi anche ai finanziamenti a valere sui fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
5) Schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL (d.lgs. n. 267/00) ai fini della costituzione 
di un’azienda consortile, secondo le norme dell’articolo 114 del medesimo TUEL, cui affidare la 
gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano – Ottaviano 
– Poggiomarino – Terzigno – Palma Campania –  San Gennaro Vesuviano – Striano – 
Approvazione. 
6) Schemi di Atto costitutivo e Statuto dell’Azienda Consortile denominata “Welfare Vesuviano”, 
per la gestione associata dei servizi alla persona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30  
e 114 del TUEL (d.lgs. n. 267/00) – Approvazione. 
7) Consolidamento dei conti esercizio 2021- adempimenti ai sensi dell’art. 11 bis del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii; 
8) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2689/2022; 
9) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3398/2022; 
10) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4429/2022; 



11) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1724/2022; 
12) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4133/2022; 
13) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 3229/2021; 
14) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) del d.lgs. n. 
267/2000 (T.U.E.L), a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 3288/2020. 
La pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la diretta streaming collegandosi alla pagina 
facebook del Comune di Poggiomarino reperibile all’indirizzo 
https://www.facebook.com/groups/compoggiomarino.                                                               

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C.        
     Francesco Angelo Parisi  
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