
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali 
Loro Sede 

Al Sindaco 
Sede 

Ai sig.ri Assessori Comunali 
Loro Sede 

Al Collegio dei Revisori                    Sede 
Ai Dirigenti                                        Sede 
All’ufficio CED                                 Sede 

e p.c. 
Alla Prefettura di                           Napoli 
Al Comando di P.S.                    Sorrento 
Al Comando Carabinieri           Sorrento 
Al Comando di P.U.                          Sede 

All’ufficio U.R.P. .                              Sede 
All’ufficio Messi (Albo on Line) .                              Sede 

OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale  

 Si rende noto che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per il giorno  
21/03/2022 ore 19.00  in prima convocazione presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino, 
per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ed elenco annuale 2022 - 
approvazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 del decreto 
legislativo; 
2. Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022- Approvazione 
del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo n° 
50-2016 nonché decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018; 
3. Approvazione piano tariffario tassa sui rifiuti (TARI) 2022; 
4. Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione (dup) 2022-2024 
5. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151, d.lgs. n. 267-2000 e 
art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
6. Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio 
spettanti alla prefettura di Napoli quali quota parte - riferimento sentenza giudice di pace di 
sorrento n. 495/2021 - giudizio Errepack c/comune di Sorrento e prefettura di Napoli; 
7. Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi al pagamento delle spese di giudizio 
spettanti agli avvocati Giovanni Lucenteforte e Christian Russo in riferimento alla sentenza 
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GDP di sorrento n. 181/2019 - giudizio Oliviero Ernesto c/comune di Sorrento ed alla sentenza 
GDP di sorrento n. 2453/2019 - giudizio Castellano Giuseppe c/comune di Sorrento; 
8. Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza Giudice di Pace n.350/221- Milano 
Consolata / comune di sorrento - liquidazione per risarcimento danni e spese di giudizio; 
9. Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio 
spettanti all'avv. Daniele Marrama - sentenza Tar Campania n. 853/2022 nonche' refusione 
contributo unificato alla parte ricorrente -giudizio Tmp srl c/comune di Sorrento; 
10. Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio 
spettanti all'avv. Roberto Persico - riferimento sentenza Giudice di Pace di Sorrento n. 
209/2018 - giudizio Romano Luigi c/ comune di Sorrento/ prefettura di Napoli; 
11.Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio in 
favore della Slem srl - sentenza del Consiglio di Stato n. 7650/2021 + sentenza Tar n. 
4866/2021 - giudizio Slem srl c/comune di Sorrento e c/Prisma coop. Sociale; 
12. Riconoscimento di n. 1 debito fuori bilancio relativo al pagamento della parcella spettante 
all'avv. Giuseppe Galgano - sentenza Tar Campania n. 5005/2020 (r.g. n. 414/2001) nonche' 
ordinanza del tribunale di torre annunziata r.g. n. 1256/2021 - giudizio De Gregorio Natale (+1) 
c/comune di Sorrento; 

Alcuni atti acquisiti relativi agli argomenti da trattare sono stati consegnati ai Sig. Consiglieri 
comunali su supporto informatico tramite il messo comunale.  

Il Collegio dei Revisori e i dirigenti sono pregati di essere presenti alla seduta consiliare. 

Si avvertono i soggetti istituzionali e il pubblico, eventualmente presente alla seduta, che la 
stessa sarà oggetto di ripresa tele-digitale, ferme restando le prerogative legali di tutela 
dell’immagine dei singoli. 

Sorrento, 15/03/2022 
                                                                               IL PRESIDENTE DEL C.C. 

                                                                          (Rag. Luigi Di Prisco) 
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	Alla Prefettura di                           Napoli
	All’ufficio U.R.P. .                              Sede

