ELENCO DELIBERAZIONI COMMISSARIO PREFETTIZIO

ANNO 2015
N. DELIBERA

OGGETTO

DATA

1

Verifica della regolare tenuta dello schedario
elettorale
Approvazione del piano delle risorse finanziarie degli
obbiettivi per l’esercizio 2015 – gestione provvisoria
Incarico all’avv. Paola Brambilla per assistenza e
difesa legale giudiziale – Comune di Pizzale / Brica
srl in liquidazione.
Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità aggiornamento 2015-2017
Costituzione centrale unica di committenza.
Approvazione schema di convenzione con l’Unione
dei Comuni Lombardi di Cervesina Pancarana
Pizzale.

13/01/2015

2
3

4

05

“
27/01/2015

“

“

“
06

07

Art. 6 del d.lgs. 165/2011 e s.m. ( legge di stabilità n.
183/2011) – Atto ricognitorio della dotazione
organica. Individuazione di eventuali situazioni di
soprannumero e di esubero.
Adesione alla Lega dei Comune – Anno 2015.

“

08

Piano di informatizzazione – art 24 – comma 3/bis
D.L. 90/2014.

“

09

Approvazione dello schema di convenzione con
l’Associazione A.u.s.e.r. i Pizzale ed il Comune di
Pizzale
per la gestione di alcuni servizi di
volontariato.
Approvazione della relazione illustrativa dei dati
finanziari del conto consuntivo 2014 : art.151 comma
6 e art.231 d. lgs. 18 agosto 2000, n.267.”

17-03-2015

11

Piano operativo di razionalizzazione delle Societa’
partecipate e delle partecipazioni societarie ( art. 1
co. 612 legge 190/2014.

“

12

Presa d’atto della deliberazione n. 16 del 28/08/2014
dell’Unione dei comuni lombardi di Cervesina
Pancarana e Pizzale avente ad oggetto “Conferma
comunicazione per il paesaggio”
Elezioni
amministrative
del
31/05/2015
–
Individuazione e delimitazione spazi propaganda
elettorale

24/03/2015

10

13

19-03-2015

28/04/2015

Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale in forma associata nell’Ambito
territoriale minimo (ATEM) Pavia 4 - Oltrepò Pavese
–
Parziale modifica schema di convenzione
disciplinante i rapporti tra i Comuni appartenenti
all’ATEM per il coordinamento degli interventi e delle
attività funzionali all’espletamento della gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione gas ed alla
gestione dei rapporti con il soggetto affidatario
approvata con deliberazione consiliare n. 16 del
09.07.2013”

28/04/2015

15

Approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014”

28/04/2015

16

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi di parte capitale e di parte corrente ai
sensi dell’art, 3 comma 7 del decreto correttivo
integrativo del DLgs. 118/2011

17

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MAGGIO 2015 .

14

18
19

della

gestione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi destinati per le affissioni di propaganda a
coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale.
Approvazione reticolo idrico minore di competenza
comunale.
Autorizzazione al Comune di Cervesina a conferire
alla sig.ra Valdata Marta l’incarico di collaboratore
presso l’ufficio di ragioneria.

“

06/05/2015

“
12/05/2015

