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OGGETTO

Numero
01

Verifica dello schedario elettorale – Mese di luglio 2015

02

Approvazione schemi di bilancio di previsione anno 2015 , di bilancio
pluriennale e di relazione previsionale e programmatica anni 2015/2017
Incarico stragiudiziale all’avv. Bruno Bianchi di Como per assistenza legale nel
procedimento di formazione del P.G.T.‐ piano di governo del territorio

03

DATA
14/07/2015
Ore 12,30
“
04/08/2015
Ore 12,30

04

Determinazione dell’indennità’ di funzione del sindaco del vice sindaco, degli
assessori comunali e dei gettoni di presenza degli amministratori dell’ente,
mediante l’applicazione della riduzione prevista dall’art.1 comma 54 della
legge 266/2005.

04/08/2015
Ore 12,30

05

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

04/08/2015
Ore 12,30

06

Proroga affidamento di incarico per il servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa alla società Bonsignore & Partners Insurance Broker s.r.l. di
Milano.

04/08/2015
Ore 12,30

07

Approvazione PEG

04/08/2015

08

Concessione in uso del salone polivalente denominato “Palazzo Pelizza”

04/08/2015

09

Approvazione preventivo di spesa per lavori di ricarica del sottofondo stradale
in alcuni tratti di strada del territorio comunale.

04/08/2015

10

Concessione in uso all’ AUSER del salone polivalente di palazzo Pelizza.

29.09.2015
Ore 12,00

11

Provvedimento ex art. 70 L.r. 11 marzo 2005 n. 12( contributi per la
realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi)
Liquidazione della spesa per pagamento quota associativa al club “ I borghi più
belli d’Italia”

12

13

Costituzione fondo per le risorse decentrate di parte variabile anno 2015.

14

Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Periodo 2016 –
2018.
Processo rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal comune di Pizzale per
l’espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas.
Nomina rendi contatore.

15

“

“
15/10/2015
Ore 12,15
“
“

16

Servizio pre/post scuola per la scuola dell’infanzia di Pizzale – Anno scolastico
2015/2016

15/10/2015
Ore 12,15

17

Incarico avv. Bruno Bianchi con studio legale in Como di difesa giudiziale

12/11/2015
Ore 17,00

18

Aggiornamento Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015

3/12/2015
Ore 15,30

19

Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018”

“

21

“

22

Approvazione dell’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Pizzale
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
Piano dettagliato degli obiettivi 2015 – Proposta all’esecutivo e approvazione

23

Documento unico di programmazione 2016/2018 ‐ Approvazione

24

Affidamento incarico per servizi di assistenza legale e giuridica specialistica per
problematiche inerenti il recesso del Comune di Pizzale dall’Unione dei
comuni lombardi di Cervesina Pancarana Pizzale
Approvazione della relazione tecnica finale riguardante i lavori di ricarica del
sottofondo stradale in alcuni tratti di strade del territorio comunale.

25

26

27
28

Integrazione di spesa in relazione all’incarico difensivo conferito all’avvocato
Giuseppe Franco Ferrari di Pavia per resistere al ricorso NRG 2415/2014
dinanzi al Tar di Milano, conseguente alla presentazione di motivi aggiunti
depositati rispettivamente il 24 giugno 2015 e il 29 ottobre 2015.
Impegno e liquidazione della spesa per pagamento quota di partecipazione al
PIANO DI ZONA. Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ulteriore impegno di spesa per pagamento compenso spettante all’avvocato
Ambrogio Arbasino, difensore delle ragioni di questo ente nella causa civile tra
il Comune di Pizzale ed Ecoprogramm SPA

“
22/12/2015
ore 12,00

“

“
“

“

“

