ELENCO DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE – anno 2013
(I testi integrali sono pubblicati sul link “albo pretorio”)
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14/01/2013 Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio finanziario 2013
14/01/2013 Concessione in comodato gratuito terreno comunale per pulizia area al Sig.
Taramaschi
14/01/2013 Determinazione e quantificazione importi da sottrarre ad esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 159 del TUEL 267/2000 – 1° semestre 2013
14/01/2013 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 – legge 06.08.08 n.
133) e ricognizione delle partecipazioni societarie (art. 3 e seguenti della legge
24.12.2007 n. 244 e della legge 30.07.2010 n. 122)
14/01/2013 Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.
1 comma 594 e seguenti della legge finanziario 2008
14/01/2013 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015
14/01/2013 Rinnovo, per l’anno 2013, incarico tecnico comunale al Geom. Danilo Mietta di
Corana
14/01/2013 Rinnovo adesione all’UPAL per l’anno 2013
14/01/2013 Rinnovo affidamento servizio di manutenzione e pulizia strade e verde
pubblico alla Coop. Sociale Cooperanda
14/01/2013 Parere in merito alla richiesta, da parte del Consorzio Forestale Unione
Agricoltori di Pavia, per la concessione area demaniale in alveo del fiume Po
14/01/2013 Convenzione per la custodia ed il mantenimento di cani randagi – recesso
convenzione con Dogmar e subentro da parte di E.N.P.A.
14/01/2013 Costituzione, per l’esercizio finanziario 2013, del fondo di anticipazione
dell’economo per il pagamento delle spese previste nel vigente regolamento e
nomina economo
22/01/2013 Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013 – Individuazione dei
luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
diretta ed indiretta – loro delimitazione e ripartizione
07/02/2013 Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013 – assegnazione spazi
destinati alle affissioni per la propaganda diretta ed indiretta
11/03/2013 Approvazione relazione tecnica al conto di bilancio ed al rendiconto di gestione
2012 ed approvazione schema di rendiconto 2012
11/03/2013 Rinnovo convenzione, per l’anno 2013, con AUSER Voghera per il servizio di
trasporto agevolato di utenti anziani e non presso centri di riabilitazione,
ambulatori, strutture sanitarie ed esami
11/03/2013 Contribuzione straordinaria per nuclei famigliari in situazione di disagio
economico
11/03/2013 Provvedimenti per favorire nuclei famigliari in difficoltà
11/03/2013 Regolamento sul procedimento amministrativo
23/04/2013 Diritti e tariffe comunali per il rilascio di documenti e certificati
23/04/2013 Gestione in forma associata della Centrale di committenza tramite l’Unione
Lombarda dei Comuni Oltrepadani
11/05/2013 Convocazione di riunione operativa per messa in sicurezza del corso d’acqua
superficiale “Rogginotto o Roggianotto” nei Comuni di Silvano Pietra e Corana
30/05/2013 Esame ed approvazione piano di prevenzione della corruzione (legge n. 190
del 6 novembre 2012)
30/05/2013 Contribuzione straordinaria per nuclei famigliari in situazione di disagio
economico
30/05/2013 Organizzazione del Centro Ricreativo Estivo Diurno in collaborazione con la
Parrocchia
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29/07/2013 Progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013/2015
29/07/2013 Provvedimenti tariffari per l’esercizio finanziario 2013
29/07/2013 Approvazione preventivo ENEL Sole Srl per potenziamento impianto di
pubblica illuminazione in Via Marconi/SP12
29/07/2013 Convenzione con la ADS Ghiaie Calcio per la gestione dell’impianto sportivo
comunale
29/07/2013 Assistenza scolastica ad personam 2013/2014 a favore di alunno con
handicap
29/07/2013 Rinnovo contrattuale con Wind per concessione porzione di area per
istallazione di stazione radio base
12/08/2013 Istituzione sportello fondo per sostegno affitto anno 2013 . d.g.r. 04.07.2013 n.
X/365

