COMUNE DI PIZZALE (PV)
ELENCO DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2013

OGGETTO

DATA

Approvazione provvisoria del piano delle risorse finanziarie degli obiettivi per
l’esercizio 2013.
Rettifica alla deliberazione n. 60 del 4 dicembre 2012 avente ad oggetto: Approvazione
progetto definitivo 2° lotto- manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Roma.

08/01/2013

03

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Gennaio 2013.

08/01/2013

04

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei
marciapiedi di Via Roma.

22/01/2013

05

“

08

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Determinazione e delimitazione degli
spazi per propaganda elettorale diretta e indiretta.
Propaganda elettorale. delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per
l’elezione del consiglio regionale e del presidente della regione lombardia – 24 e 25
febbraio 2013
Elezioni Politiche – Assegnazione spazi propaganda DIRETTA – SENATO DELLA
REPUBBLICA.
Elezioni Politiche – Assegnazione spazi Propaganda DIRETTA – CAMERA DEI DEPUTATI

09

Elezioni Politiche- Assegnazione spazi propaganda INDIRETTA- SENATO

“

10

Elezioni Politiche – Assegnazione spazi propaganda INDIRETTA - CAMERA

“

11

Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione per l’anno
2013.
Distacco all’Unione lombarda dei Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale
dell’impiegata comunale sig.ra Marta Valdata incaricata della gestione amministrativa
del servizio smaltimento rifiuti.

“

13

Propaganda elettorale DIRETTA – delimitazione , ripartizione e assegnazione spazi per
affissione di propaganda per le liste dei candidati alla elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia in data 24/25 febbraio 2013”

07/02/2013

14

Propaganda elettorale INDIRETTA – Ripartizione e assegnazione spazi per affissione di
propaganda per le liste dei candidati alla elezione del presidente della giunta e del
consiglio regionale della Lombardia in data 24/25 febbraio 2013.

“

15

Attribuzione dei compensi per la produttività e per il miglioramento dei servizi per
l’anno 2010.
Aggiornamento del Regolamento per l’utilizzo dei beni di proprietà comunale..

14/02/2013
Ore 16,30
“

Certificazione ambientale ISO 14001: nomina componenti Comitato guida e
Responsabile dell’informazione ambientale ai sensi D.Lgs. 195/05.
Approvazione progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’accesso
alla Chiesa di San Giacomo Apostolo.

28/02/2013

Approvazione preventivo di spesa della ditta ‘Enel Servizio Elettrico S.p.A.’ per
spostamento impianti per fornitura energia elettrica in Via della Chiesa – CIG.

“

Numero
01
02

06
07

12

16
17
18
19

08/01/2013

“

05/02/2013
“

“

07/03/2013

20

Z0B09337AEF.
Approvazione proposta di ‘Enel Sole srl’ per la modifica e l’ampliamento degli impianti
di illuminazione artistica pubblico- funzionale di Via e Piazza della chiesa.

07/03/2013
11/03/2013

22

Approvazione della Relazione illustrativa dei dati finanziari del conto consuntivo 2012.
Art. 151 comma 6 e art. 231 D.Lgs. 267/2000.
Istanza per fallimento Associazione calcio Voghera s.r.l.

23

Erogazione contributo economico straordinario - Anno 2013.

21/03/2013

24

Piano degli interventi da prevedere nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
in corso.

“

25

Distacco dell’operatore professionale Sig. Zella Andrea per n. 4/6 ore settimanali al
Comune di Pancarana
Concessione patrocinio gratuito per manifestazione sportiva denominata “ PEDALAVIS
IV”.

“

21

26

“

29/04/2013

27

Approvazione degli schemi di bilancio di previsione anno 2013, di bilancio pluriennale e
di relazione previsionale e programmatica anni 2013 / 2015.

30/05/2013

28

30/05/2013

34

Proroga affidamento di incarico per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa
alla società Bonsignore & Partners Insurance Broker s.r.l. di Milano.
Istanza del Sig. Stefano Alberici intesa ad ottenere l’utilizzo del Centro Sportivo per
riorganizzare il Centro Estivo.
Servizi pubblici a domanda individuale – Provvedimenti per la copertura finanziaria
anno 2013
Approvazione elenco beni immobili di proprietà del comune non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Aree per l’edilizia economica popolare da assegnare in diritto di proprietà e superficie
– Verifica delle entità per l’anno 2013.
Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex
art. 1 – c. 594 e seguenti della l. finanziaria 2008
Determinazione dei valori orientativi delle aree fabbricabili ai fini IMU.

35

Contributo straordinario al Consorzio fosso delle fughe.

18/06/2013

36

Revoca parziale della deliberazione di G. C. n. 17 del 28 febbraio 2013 avente ad
oggetto “Certificazione ambientale ISO 14001: nomina componenti Comitato Guida e
Responsabile dell’informazione ambientale ai sensi del D. Lgvo 195/95.”

27/06/2013

37

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Luglio 2013

09/07/2013

38

Determinazione tariffe servizi cimiteriali

39

Approvazione del programma di miglioramento ambientale

40

Approvazione perizia suppletiva dei lavori di riqualificazione dell’accesso alla Chiesa di
San Giacomo Apostolo.
Definizione degli interventi da attuare per migliorare la circolazione stradale

“

“

43

Approvazione schema di convenzione per la gestione di area privata per attrezzature
pubbliche comunali (verde attrezzato e sportivo)
Erogazione prestazioni sociali agevolate anno 2013 – 1 semestre

44

Approvazione Piano esecutivo di gestione

“

45

Proroga convenzione per servizio riscossione Tarsu fino al 31/12/2013.

29
30
31
32
33

41
42

15/06/2013

“
“
“
“
“

“ “
23/07/2013

“

“

14/09/2013

