
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Prov. di SALERNO 

C.A.P. 84030 - Pec areaamministrativa.casalettospartano.@asmepec.it - e.mail. 
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Tel. 0973374285 - Fax 0973374320 
Prot.ri. ~ ·; 1- del 2. ~. ·2, 2.D i J 

Ai Consiglieri Comunali SEDE 

Spett.le ufficio Territoriale di Governo SALERNO 

Albo Pretorio 

Comandante Stazione Carabinieri Cas_aletto Spartano 

OGGE':ç1'O: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

In re1JÌ~nè al disposto del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale eletto a seguito delle 
èortsuh~foni (?Ìettorali'del 2014 è convocato in seduta ordinaria , nella sala dell'impianto polivalente sita in Via Italo 
Petrnsmò, pè~ le òre 17,30 del giorno 03 aprile 2018 ed: in seconda convocazione il giorno 05 aprile 2018 alle ore 
11,00 p~r la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. ) Lettura ed apptovazione verbali seduta precedente 

2. ·{r>tis.a atto dimissioni cònsigliere Sig. Lovisi Pasquale: Surroga 

. :3 •. -i!\tiJ?f9Y~?io11e;R~gola1nentò per l'applicazfone delle sanzioni amministrative per violazioni alle 
_·. , · };i:fa~f;.~~~e ·drclinanie e dei regolafrìeiiti Comunali. · 

4> t )i}ytj2:~/ delib~re di. C.C. · n. 26 · del 1 s:09.2009 avente ad oggetto " Approvazione 
. ~::·);;f~g~{ajn~~fo .: at~estiorie area Capello di proprietà comunale e n .. 15 del 09 LUGLIO 2014 

.; · .. ::, . ·•.-•J ·_>,,;._, ·}~,_,..,,I ,,,_ :_ ··•.:,r'·-·, ,·_.,_.,,; . .. :·-\ ,· . -. - • . :. . _, . ·. , .. 

:)K~xir#t ~4:çggetto: 'Modifica Regolamento gestione Area Capello. Approvazione nuovo 
:.:rt;~f~j&Jl~~tf > ·.. · ·. ·· · . • · 
5. ·: 'Modifica regolamento comunale per l'erogazione del servizio di illuminazione lampade votive 
' · nel cimiteri comunali di Casaletto Capoluogo e della Frazione Battaglia. 

6. Art. 46 comma 2 della legge 133/2008:Programma triennale per l'affidamento èli incarichi di 

· · collaborazione autonoma esterna e consulenze. 

7. 'Adesione del piano della alienazione e valorizzazione del patrimonio del Comune di Casaletto 

·Spartano anno 2018. 

8. Approvazione piano finanziario e tariffario tari 2018. 

9. Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 ed allegati. 

10. Art. 63 del D.Lg.vo 267/2000 contestazione incompatibilità nei confronti del Sindaco 


