INDICE
DELIBERE GIUNTA COMUNALE
ANNO 2014

OGGETTO

DATA

01

Approvazione provvisoria del piano delle risorse finanziarie degli obiettivi per
l’esercizio 2014.

16/01/2014
Ore 17,30

02

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Gennaio 2014.

03

Erogazione contributi alle famiglie. Anno 2013‐ 2° semestre “

04

Adozione del codice di comportamento dei dipendenti del comune di PIZZALE

Numero

“

“
“

30/01/2014
Ore 17,30

05

Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

06

Adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrita’. Triennio
2014/2016.

“

07

Certificazione ambientale ISO 14001 – Riesame della direzione

08

Organismo di valutazione – Nomina componenti 2014/2016

13/02/2014
Ore 16,30
“

09

Supporto formativo sul codice di comportamento dei dipendenti e sulla
prevenzione alla corruzione
Approvazione relazione illustrativa dei dati finanziari del conto consuntivo
2013

10

11

“

“
“

“
13/03/2014
Ore 17,00

Approvazione relazione dell’ODV per l’anno 2013. Liquidazione indennità di
risultato ai responsabili e la produttività dei dipendenti.
Provvedimenti finalizzati a garantire il rispetto del disposto di cui all’art. 1
comma 562 della legge finanziaria per l’anno 2007.

27/03/2014
Ore 16,00

13

Approvazione perizia di variante modificativa dei lavori di costruzione di n. 40
loculi presso il cimitero comunale – 1° lotto.

17/04/2014
ore 16,00

14

Approvazione delle opere di completamento per la formazione di nuovi
marciapiedi in Strada Vecchia delle Badesse.

“ “

12

15
16
17

“

Elezioni del 25/05/2014: individuazione e delimitazione spazi propaganda
elettorale

24/04/2014

Elezioni del 25/05/2014: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi
propaganda diretta Parlamento Europeo.
Elezione diretta del Sindaco e del CC.: Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione spazi propaganda diretta .

“

Ore 17,00

28/04/2014
Ore 18,30

18

Approvazione ricognizione del personale ex art. 33 del d. lgvo 165/2001

19

Incarico all’avv. Ambrogio Arbasino di promuovere ricorso in appello contro la
sentenza n. 1107/2014 del TAR LOMBARDIA
Aggiornamento tariffe concessioni cimiteriali

“

21

Trasferimento all’Unione dei comuni di Cervesina Pancarana Pizzale di altre 3
funzioni fondamentali di cui all’ex art. 14 L. 122/2010 e s m i

26/06/2014
Ore 18,30

22

Verifica dello schedario elettorale – mese di luglio 2014

12/07/2014

20

08/05/2014
“

Ore 10,00
23

Approvazione degli schemi di bilancio di previsione anno 2014, di bilancio
pluriennale e di relazione previsionale e programmatica anni 2014 / 2016.”

12‐07‐2014

24

Servizi pubblici a domanda individuale ‐ Provvedimenti per la copertura
finanziaria per l'anno 2014.

“

25

Approvazione dell’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Pizzale
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

“

26

Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento ex art.1, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008

“

27

Aree per l’edilizia economica popolare da assegnare in diritto di proprieta’ e
superficie ‐ verifica delle entita’ per l’anno 2014”

“

28

Revoca parziale della deliberazione di G.C. n. 19 dell’ 8 maggio 2014 avente ad
oggetto: “Incarico all’avv. Ambrogio Arbasino di promuovere ricorso in
Appello contro la sentenza n. 1107/2014 del TAR Lombardia”

26/07/2014
Ore 12,00

29

Incarico all’avv.to Giuseppe Franco Ferrari di Pavia di difendere le ragioni di
questo ente nel processo instaurato presso il Consiglio di Stato avverso la
sentenza del Tar Lombardia n.1107/2014.

“

30

Revoca della deliberazione di giunta comunale n. 18 dell’8 maggio 2014,
avente ad oggetto “approvazione ricognizione del personale ex art.33 del
decreto legislativo 165/2001”

“

31

Ricognizione ai sensi dell’art. 33 – comma 1 – del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165
Costituzione fondo per le risorse decentrate di parte stabile e variabile anno
2014
Nomina del funzionario responsabile della i.u.c. (imposta unica comunale).

“

Costituzione nel giudizio davanti al TAR Lombardia promosso da Ind. Laterizi
Pastore solo ricorso inteso ad ottenere l’annullamento dell’atto comunale in
data 21/05/2014 Prot. 1345
Erogazione contributo per pagamento della retta relativa al Centro estivo
2014.
Approvazione del piano esecutivo di gestione.
Assegnazione delle risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi”
Contributo al Consorzio fosso fughe per sfalcio erba dei fossi di competenza
comunale”.

30/07/2014
Ore 18,00

32
33
34

35
36
37

“

07/08/2014
Ore 18,00

38

Approvazione accordo tra comune di Pizzale e l’associazione sportiva
dilettantistica UPOL LUNGAVILLA per la gestione del centro sportivo
comunale”

“

39

“Affidamento in gestione del salone polivalente denominato – Palazzo Pelizza
–“

“

SEGUONO VERBALI COMMISSARIO PREFETTIZIO

