COMUNE DI MARCELLINARA
PROVINCIA DI CATANZARO
VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2016 - 2° SEMESTRE

N.

Data

Oggetto

31

25/07/2016 Esame ed approvazione verbali seduta precedente

32

25/07/2016 Comunicazioni del Sindaco riguardo situazione acqua e SORICAL

33

25/07/2016

Esame ed approvazione Regolamento per la gestione del centro di raccolta
comunale a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti

34

25/07/2016

Esame ed approvazione Regolamento per la manutenzione del manto stradale a
seguito di interventi per l’erogazione di servizi pubblici o di interesse privato

35

25/07/2016

Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 16/07/2016 ad oggetto: “Variazione
al bilancio di previsione finannziario 2016/2018” Ratifica.

36

25/07/2016

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2016 ai sensi degli articoli 175, commi 8, e 193 del D.Lgs n. 267/2000

37

Recesso del Comune di Marcellinara dal Consorzio per lo sviluppo industriale per
la Provincia di Catanzaro, a seguito di accorpamento nel CORAP, come da
25/07/2016
comunicazione Regione Calabria acquisita gli atti con protocollo n. 2973 del 12
maggio u.s.

38

Esame ed approvazione piano di estinzione del debito per la somministrazione
25/07/2016 idropotabile per il periodo 1981-2004 tra regione Calabria e Comune di
Marcellinara

39

25/07/2016 Adesione al GAL Monti reventino Soc. Coop. a.r.l. Approvazione

Adesione al Distretto Rurale del Reventino società consortile a responsabilità
limitata. Approvazione

40

25/07/2016

41

Richiesta nomina Organo di revisione economico-finanziaria unico per Comune di
Marcellinara e Unione dei Comuni dell’Istmo. Approvazione schema di
25/07/2016
convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni dell’Istmo delle funzioni
relative ai servizi finanziari.

42

25/07/2016

43

28/09/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 25/07/2016

44

Istanza al Sig. Presidente della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dei
28/09/2016 Ministri per ottenere il decreto di concessione dello stemma e del gonfalone del
Comune di Marcellinara

45

Esame ed approvazione Convenzione per la gestione in forma associata della
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione
28/09/2016
del gas naturale dell’Ambito Territoriale Minimo Catanzaro Crotone ai sensi del
D.M. 12/11/2011, n. 226.

46

PSR Calabria 2014/2020 - Misura 7.1.1 - Costituzione partenariato di Comuni
28/09/2016 attigui finalizzato alla stesura di un piano di sviluppo di Comuni (PSC) nelle zone
rurali.

47

28/09/2016

48

10/11/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 28/09/2016.

49

10/11/2016

Presa d’atto dimissioni dalla carica di Revisore dei Conti Dott. Barone Agostino.
Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 47/2016

50

10/11/2016

Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016/2019 a mezzo di procedura
di estrazione a sorte, giusto verbale della Prefettura di Catanzaro del 18/10/2016

51

10/11/2016

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021.

52

10/11/2016

Esame ed approvazione del regolamento del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile

53

10/11/2016 Concessione suolo cimiteriale signora Scerbo Giuseppina

54

Richiesta all’Assessorato Regionale ai Trasporti e Direzione Regionale Trenitalia
10/11/2016 Calabria per il potenziamento del servizio di trasporto ferroviario lungo la tratta
da e verso Catanzaro Lido- Lamezia Terme/Aeroporto

Documento unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2017/2019 (art. 170,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Presa d’atto nomina organo di revisione economico finanziario per Unione dei
Comuni dell’Istmo e dei Comuni di Amato, Marcellinara e Miglierina.

