COMUNE DI MARCELLINARA
PROVINCIA DI CATANZARO

AREA AMMINISTRATIVA
DELIBERAZIONI GIUNTA MUNICIPALE 1° SEMESTRE 2016
OGGETTO
NUMERO

DATA

1

05/01/ 2016

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell’anno 2016 art. 159, comma 3,
D.Lgs. N° 267/2000).

2

05/01/2016

Riapertura termini e ripubblicazione avviso pubblico per la selezione di N° 3 componenti esterni
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Marcellinara

3

05/01/2016

Applicazione norma compensazione somme a credito con somme a debito.

4

05/01/2016

Verifica tenuta schedario elettorale gennaio 2016.

5

05/01/2016

Direttive ai Responsabili dei Servizi per utilizzo proventi derivanti dagli usi civici per acquisto arredi centro
sportivo e bitumazione strade cittadine

6

05/01/2016

Linee di indirizzo ed indicazioni alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa anni 2015-2016.

7

05/01/2016

Conferimento incarico legale per recupero credito vantato dal Comune di Marcellinara nei confronti di Medical
Sport Center giusta convenzione rep. 5/95

8

22/01/2016

Presa atto bando per raccolta, accatastamento e vendita di legna secca per uso domestico.

9

22/01/2016

Adesione proposta attività di promozione mediante reportage televisivo “Piccola Grande Italia”.

10

22/01/2016

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2016.

11

22/01/2016

Esame ed approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale

12

22/01/2016

Legge n. 190/2012 art. 1 comma 8 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e Programma
Triennale per la Trasparenza 2016/2018

13

27/01/2016

Accoglimento richiesta realizzazione “Carnevale 2016”

14

27/01/2016

Presa atto avviso presentazione domande per fida pascolo anno 2016.

15

05/02/2016

Approvazione regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle Posizioni
Organizzative

16

10/02/2016

Pesatura delle posizioni organizzative per l’anno 2016

17

16/02/2016

Conferma per l’anno 2016 tariffa addizionale comunale IRPEF.

18

16/02/2016

Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l’anno 2016.

19

16/02/2016

Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice ella strada

20

16/02/2016

Ricognizione delle eccedenze di personale - anno 2016 - Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183

21

16/02/2016

Accoglimento richiesta Gruppo Sportivo Amatori Marcellinara. Prot. 867 del 12/02/2016.

22

16/02/2016

Conferma per l’anno 2016 tariffe canoni servizio acquedotto e depurazione.

23

23/02/2016

Istanza di affrancazione e di legittimazione terreno gravato da uso civico. Ditta: Cianflone Francesco

24

23/02/2016

Approvazione piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex rtiolo 2 comma 594 e
seguenti della Legge Finanziaria 2008( Legge 244/2007)- Triennio 2016/2018

25

23/02/2016

Approvazione assegnazione terreni per fida pascolo anno 2016

26

23/02/2016

Presa d’atto nota a firma del Notaio Paola Gualtieri prot. 925 del 16/02/2016

27

23/02/2016

Lavori di ristrutturazione Sala Consiliare Comunale “G. Livatino”. Istanza alla Regione Calabria per
Ottenimento contributo per ammodernamento Sala Comunale

28

01/03/2016

Affrancazione e legittimazione terreno gravato da uso civico.
Ditta: Cianflone Francesco.Accoglimento richiesta rateizzazione

29

01/03/2016

Concessione utilizzo area comunale in Località Parco Cocuzzo per attività di
Soft-Air in data 06/03/2016

30

01/03/2016

Presa d’atto nota della Corte dei Conti inerente il debito del defunto
Giacomo Scerbo

31

01/03/2016

Individuazione Agriturismo Licari per celebrazione matrimoni civili.
Richiesta autorizzazione alla Prefettura di Catanzaro.

32

01/03/2016

Atto di precetto Avv. Alessandro Sità/Comune di Marcellinara.Conferimento direttive al Responsabile del
Servizio per predisposizione schema ditransazione per rateizzazione debito

33

08/03/2016

Presa atto art. 7-bis Decreto Legge n. 78/2015, convertito con Legge N° 125 del 6 agosto
2015, che sostituisce il comma 5 dell’art. 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267

34

15/03/2016

Referendum Popolare Abrogativo del 17 aprile 2016 .
Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti e gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum.

35

15/03/2016

Referendum Popolare Abrogativo del 17 aprile 2016 .
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum

36

15/03/2016

CONTROLLO e VERIFICA normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA.Attuazione contabilità IRAP
mista su attività commerciali. Approvazione progetti. Atto diindirizzo.

37

18/03/2016

Conferimento incarico legale Avv. Roberta Neri del Foro di Catanzaro. Ricorso
per denunzia di danno temuto.

38

18/03/2016

Approvazione schema bando di gara per alienazione immobile “ex scuola
media” sito alla Via Giovanni XXIII” di questo Comune

39

40

25/02/2016

25/03/2016

Deliberazione di G.M. n. 90/2015. Integrazione alla luce dell sentenza del Consiglio di Stato N. 632/2016 e
conferma nomina legale per richiesta risarcimento danni per lesione immagine del Comune di Marcellinara
Anno 2016 conferma tariffe servizio trasporto scuolabus; servizio mensa scolastica; servizio trasporto sociale;
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; tassa occupzione suolo ed aree
pubbliche.
Anno 2016 Piano Tassa sui Rifiuti (TARI)

41

25/03/2016

42

01/04/2016

Conferimento direttive al Responsabile dell’Area Tecnica per redazione bando di
gara lavori di ammodernamento campo di calcetto in località Chiusa

43

01/04/2016

Revoca deliberazione di G.M. n. 84 del 20/11/2012 ad oggetto: “Assegnazione locali ex asilo
Piazza San Nicola ad attività pastorali e parrocchiali”.

44

01/04/2016

Revoca deliberazione di G.M. n. 31 del 04/06/2013 ad oggetto: “Accoglimento richiesta per pulizia ed utilizzo
parco comunale “Nicholas Green”.

45

01/04/2016

Concessione utilizzo area comunale in Località Parco Cocuzzo per attività di
Soft-Air in data 23/04/2016 e 24/04/2016

46

08/04/2016

Istituzione Servizio di reperibilità personale operaio

47

08/04/2016

Istanza di affrancazione e di legittimazione terreno gravato da uso civico.
Ditta Devengas S.r.l. ichiesta parziale compensazione somme.

48

08/04/2016

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015 e variazione di
esigibilita’ in esercizio provvisorio 2016.

49

08/04/2016

Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art.
11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2015

50

08/04/2016

Richiesta per fornitura materiale per biblioteca, sezione cultura musicale e sezione audio-visiva. Direttive al
Responsabile del servizio

51

08/04/2016

Richiesta parere legale in merito al credito vantato dalla Regione Calabria per la somministrazione del servizio
idropotabile dal 1981 al 2004 e riguardo le tariffe applicate da Sorical negli anni a seguire

52

08/04/2016

Attivazione portale informativo turistico sul sito internet istituzionale comunemarcellinara.it. Direttive al
Responsabile del Servizio

53

08/04/2016

Proposta Progetti Produttivi per Commissione Decentrata

54

19/04/2016

Legge Regionale n° 27/85: piano diritto allo studio anno 2016

55

19/04/2016

Manifestazione di interesse per presentazione di proposte di projectfinancing, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R.
20772010, per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione nel territorio comunale. Approvazione schema avviso pubblico

56

19/04/2016

Accoglimento richiesta prot. 2133 del 07/0472016. Direttive al Responsabile del
Servizio

57

19/04/2016

Integrazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2016.

58

19/04/2016

Presa atto verbali controlli interni redatti dal Segretario Comunale relativi
all’anno 2015.

59

29/04/2016

Approvazione aggiornamento Documento Unico Programmatico

60

29/04/2016

Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011

61

03/05/2016

Approvazione bando e modello di domanda per la concessione delle agevolazioni del Tributo sui rifiuti (TARI) a favore di nuclei familiari in condizioni
di disagio economico e sociale

62

03/05/2016

Direttive per occupazione suolo pubblico

63

10/05/2016

Legittimazione ed affrancazione terreno gravato da uso civico.
Ditta Devengas S.r.l.

10/05/2016

Accertamento del servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali (IMU TASI TARI (TARSU E
TARES) e servizio Idrico e aggiornamento anagrafe tributaria comunale. Direttive ai responsabili d’Area per
predisposizione bando di gara

64

65

23/05/2016
23/05/2016

Approvazione schema di convenzione per ricerca potenziali fonti di risparmio nell’ambito della contabilità IVA
e contabilità IRAP mista su attività commerciali

23/05/2016

Progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la Banda Ultra Larga nella Regione Calabria Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N) - Italia concernente l’attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga”,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Approvazione schema

66

67

Approvazione protocollo d’intesa THE DREAM srl ed il Comune di Marcellinara per attivazione Sportello
Energia

di convenzione tra il Comune di Marcellinara e Infratel Italia S.p.A.

31/05/2016

Proroga termini per la presentazione delle domande per la concessionedelle agevolazioni del tributo sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2016 afavore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale

31/05/2016

Verifica rimborso quote dovute dai Comuni facenti parte della “Sezione Circoscrizionale per l’Impiego” per il
fitto dei locali siti in Viale Brutium di Catanzaro. Legge 28/02/1987 n. 56. Anno 2014.

70

08/06/2016

Approvazione schema bando e disciplinare di gara a procedura aperta perl’esecuzione dei lavori di
“Ammodernamento campo di calcetto in localitàChiusa

71

14/06/2016

Delibera di G.M. n.171 del 29/12/2015 ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale
2016-2018”. Modifica e variazioni dotazione organica e Aree organizzative

72

14/06/2016

Approvazione del piano esecutivo di gestione 2016/2018. (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - Comuni fino a
5.000 abitanti

73

14/06/2016

Anticipazione somme comunali per pagamento stipendio mese di marzo ai lavoratori contrattualizzati a tempo
determinato in servizio presso il Comune di Marcellinara

74

14/06/2016

Slittamento pagamento I^ rata Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) al 16/07/2016

68

69

75

14/06/2016

Salvataggio dati ed adempimenti privacy. Linee guida per gli uffici comunali

76

28/06/2016

Legittimazione ed affrancazione terreno gravato da uso civicoDitta: Marchio Mario. Accoglimento richiesta
rateizzazione

77

28/06/2016

Bando di gara per alienazione immobile”Ex Scuola Media”- Via Giovanni XXIII- Presa d’atto verbale di seduta di
gara deserta

78

28/06/2016

Patto di amicizia tra i Comuni di Marcellinara e Paola (CS).

79

28/06/2016

Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre dell’anno 2016 (art. 159 comma 3, D.Lgs n.
267/2000).

