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Prot. n.20431 del 16.07.2021 

Ai Signori  

Consiglieri Provinciale 

LORO INDIRIZZI PEC 

  

(come da allegato elenco) 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale. 

 
Si comunica che, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08,2000 e ss.mm.ii., dell’art. 1 comma 

55 L.56/2014 e dell'art. 6  del vigente Regolamento del Consiglio, il Consiglio Provinciale è convocato in 

seduta straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 22.07.2021 alle ore 09,00, in “modalità a 

distanza” (come da Disciplinare per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in modalità 

telematica in attuazione delle “misure di semplificazione in materia di organi collegiali” di cui all’art. 73 del 

d.l. n. 18 del 17 marzo 2020) per la discussione dei seguenti argomenti: 

 

 

 ARGOMENTO RELATORE 

1 Approvazione verbali seduta precedente 
 

PRESIDENTE 

2 

Assestamento Generale di Bilancio e Presa D’atto Permanere Equilibri di 

Bilancio 

 

 

PRESIDENTE 

3 

Misure di prevenzione e di contenimento dei danni da fauna selvatica della 
specie “cinghiali”. Voti alla Regione Campania 
 

CONS. 

FARESE 

4 
…OMISSIS… – Sentenza n. 65/2021 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

 

CONS. 

MERCOGLIANO 

5 
…OMISSIS… – Sentenza n. 95/2021 del Giudice di Pace di Montoro - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

6 
…OMISSIS… – Sentenza n. 1248/2021 del Giudice di Pace di Avellino - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

7 
…OMISSIS… – Sentenza n. 215/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

8 
 …OMISSIS… – Sentenza n. 214/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

9 
…OMISSIS… – Sentenza n. 1068/2021 del Giudice di Pace di Avellino - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

10 
…OMISSIS… – Sentenza n. 898/2021 del  Tribunale di Avellino - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

11 
…OMISSIS… – Sentenza n. 70/2021 del Giudice di Pace di Avellino – con 

spese annesse alla sentenza - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

12 …OMISSIS… – Sentenza n. 201/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino - CONS. 
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Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio MERCOGLIANO 

13 
…OMISSIS… – Sentenza n. 1183/2019 del Giudice di Pace di Benevento - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

CONS. 

MERCOGLIANO 

14 

Atto di precetto di pagamento, rep. n° 7/2021 del registro atti di notifica, 

della …OMISSIS… – con spese annesse alla sentenza – avv. Sergio Ferrigno - 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. 

CONS. 

MERCOGLIANO 

                

Avellino, 15 Luglio 2021 

 

Il Presidente 

f.to avv. Domenico Biancardi 
 
 


