ELENCO DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
1^ semestre 2014
N°

Data
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22-01-2014
22-01-2014
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22-01-2014
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22-01-2014

5

22-01-2014

6
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22-01-2014
22-01-2014
29-01-2014
29-01-2014
29-01-2014
29-01-2014
29-01-2014
29-01-2014
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05-02-2014
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12-02-2014
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19-02-2014
26-02-2014
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26-02-2014
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26-02-2014
26-02-2014
05-03-2014

22

05-03-2014

23
24

12-03-2014
12-03-2014

Oggetto / Contenuto
Gestione del servizio di tesoreria comunale.
Locazione locali siti in via Brescacin n. 2, alla Cooperativa Laerte Servizi soc. Coop. Onlus per l'esercizio
della professione medica e paramedica (Medicina di gruppo).
Concessione in comodato gratuito dei locali posti nell'edificio ex case Dell'Antonia in Via Giardino.
Approvazione convenzione con l'Associazione Pro Loco di Cappella Maggiore.
Concessione locale comunale in Vicolo Giardino n. 2/B alla CGIL S.P.I. e FNP CISL - CAAF CGIL - anno
2014.
Concessione uso gratuito dei locali della Scuola primaria di Anzano al Comitato Festeggiamenti S. Apollonia
- Domenica 9 febbraio 2014.
Verifica schedario elettorale mese di gennaio 2014.
Legge regionale del Veneto n. 32 del 29/11/2013 - Richiesta di revisione e conferimento mandato al Sindaco.
Approvazione Regolamento per l'utilizzo del sistema informativo comunale.
Approvazione codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cappella Maggiore.
Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrita' (P.T.T.I.) per il triennio 2014-2016.
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2014-2016.
Approvazione della bozza di convenzione con la società Infratel Italia S.p.a. di Roma per uso cavidotto.
Concessione utilizzo locali comunali all'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme e al Club Alcolisti in
Trattamento per l'anno 2014.
Indizione di gara per la fornitura, assistenza e manutenzione di software applicativo unico per i Comuni di
Cappella Maggiiore, Fregona e Sarmede per mezzo della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Treviso.
Direttive per la realizzazione di percorsi didattici sull'arte della scultura e sulla Chiesa della Santissima
Trinità.
Modifica all'art. 65 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Concessione benefici all'Associazione Perlaparola per organizzazione gratuita di laboratori artistici per
bambini - marzo 2014.
Concessione contributi all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per sostegno progetti per gli alunni
nell'a.s. 2013/2014.
Concessione patrocini per iniziative ed eventi sportivi.
Direttive in merito all'attivazione di mobilità in entrata di un agente di Polizia Locale.
Autorizzazione all'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014 ed utilizzo in termini di cassa di entrate a
specifica destinazione.
Concessione benefici all'Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica per organizzazione gratuita di
laboratori filosofici sulla crisi - marzo 2014.
Concessione patrocini e benefici diversi per Fiera di Primavera e Adunata sez. Alpini di Cappella Maggiore.
Approvazione progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza della rotatoria della "Pagoda" e
dell'intersezione tra via Livel e via Roma.

Eventuale spesa
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14-05-2014
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28-05-2014
28-05-2014
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04-06-2014

Approvazione ordine del giorno proposto dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso a tutela del vero
"Made in Italy" nel settore agroalimentare.
Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 e della relativa relazione illustrativa.
Concessione patrocinio per incontro pubblico "Agricoltura e Salute" - 10 aprile 2014.
Lavori di sistemazione per messa in sicurezza di un tratto di Via Paglia e Via Crispi. Approvazione perizia
suppletiva e di variante.
Giornata ecologica "Prealpi pulite" - 5 aprile 2014.
Individuazione stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale.
Rimborso agli Amministratori di spese di missione effettuate con l'utilizzo del mezzo proprio.
Direttive per intervento di sostegno economico a titolo di prestito a persona residente.
Adesione al progetto di lettura "Concorso Libernauta Junior" - a.s. 2014/2015.
Realizzazione progetto "EuroGiovani On 3", nell'ambito del bando di iniziativa regionale intitolato "Giovani,
Cittadinanza attiva e volontariato - Terza edizione".
Lavori di sistemazione per messa in sicurezza di un tratto di Via Paglia e Via Crispi. Approvazione perizia
suppletiva e di variante n. 2.Approvazione accordo di rete "Accoglienza ed inclusione alunni cittadini non italiani" - triennio 2014/2016.
Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per la elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi di propaganda elettorale per la elezione del Parlamento
Europeo.
Attribuzione al Sindaco dell'incarico di Responsabile di Unita' Organizzativa.
Approvazione programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2014 - 2016 e ricognizione
eccedenze di personale.
Soggiorni climatici per anziani anno 2014: direttive.
Istituzione vincolo di percorso pedonale ad uso pubblico.
Direttive per intervento di sostegno economico a titolo di prestito a persona residente.
Direttive per realizzazione Centro Estivo per ragazzi - anno 2014.
Direttive per intervento di sostegno economico straordinario a persona residente.
Riconoscimento della manifestazione fieristica denominata "L'OLIVO E IL SUO OLIO" . (L.R. n. 11/2002).
Approvazione ordine del giorno proposto dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso
sull'innalzamento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche.
Approvazione della convenzione con il Comune di Sarmede per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art.1, c.
557, della L. 311/2004.
Avvio gestione associata delle funzioni inerenti l'urbanistica, l'edilizia privata e l'ambiente nonche'
ricognizione della conseguente nuova struttura organizzativa comunale.
Adeguamento tariffe e concessioni cimiteriali.
Determinazione tariffe e contribuzioni.
Trasporto alunni e studenti delle scuole dell'obbligo e materne private. Determinazione criteri e tariffe per
l'anno scolastico 2014/2015.
Approvazione schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale e relazione
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previsionale e programmatica anni 2014-2016.
Servizi a domanda individuale: tasso di copertura e nuove tariffe per l'anno 2014.
Approvazione piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed immobiliari triennio 2014/2016.
Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari
Codice della strada - Violazioni - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - anno 2014.
Destinazione.
Direttive per la realizzazione del centro educativo pomeridiano per i ragazzi della scuola primaria - a.s.
2014/15.
Direttive per iniziative di promozione del territorio 2014.
Concessione patrocinio e beneficio economico per incontro pubblico sul tema della salvaguardia della
biodiversità - 24 giugno 2014
Determinazione tariffe per la celebrazione di matrimoni civili.
Individuazione organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali.
Approvazione piano esecutivo di gestione per l'anno 2014.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale del
fabbricato Sede Municipale
Lavori di miglioramento sismico della palestra e completamento interventi per la prevenzione incendi della
scuola secondaria comunale. Approvazione perizia suppletiva e di variante, modifica quadro economico e
individuazione lavori di miglioramento dell'opera.

110,00

160.000,00
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