Giunta_2013

Propaganda elettorale. Individuale degli spazi riservati alla oropaganda per la
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24/02/2013

1

21/01/2013

2

21/01/2013 Verbale di verifica dello schedario elettorale

3

21/01/2013 Evento "Portobuffolè: il Borgo dell'Amore" - concessione patrocinio

4

21/01/2013

5

28/01/2013

Concessione spazio all'Istituzione Comunale "Gaia da Camino" in occasione del
mercatino dell'antiquariato
Lavori di completamento inrenti l'Adeguamento/rifacimnto degli impianto di
illuminazione pubblica insistenti sulle Vie provinciale e Papa Luciani" - CUP
B5H10000650006.
Autorizzazione utilizzo imprevisti ed economie derivanti dal ribasso d'asta.
Approvazione nuovo quadro economico

6

01/02/2013

Propaganda elettorale. Elezioni della camera dei deputati del 24/02/2013.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta

7

01/02/2013

Propaganda elettorale. Elezioni del senato della repubblica del 24/02/2013.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta

8

Propaganda elettorale. Elezioni della camera dei deputati del 24/02/2013.
01/02/2013 Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non
partecipi direttamente alla competizione

9

Propaganda elettorale. Elezioni del senato della repubblica del 24/02/2013.
01/02/2013 Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non
partecipi direttamente alla competizione

10

Delibera della Giunta Comunale n.93/2012 avente ad oggetto "Tariffe, prezzi
13/02/2013 pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione 2013 - modifiche
ed integrazioni

11

13/02/2013 Convenzione per la ricossione delle entrate del Comune - proroga al 30/06/2013

12

Individuazione di professionista in grado di svolgere le funzioni di supporto al
13/02/2013 Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) in materia di contratti pubblici. Atto
di indirizzo

13

27/02/2013 Adeguamento Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi

14

Impiego di lavoratori socialmente utili - Approvazione progetto per schedatura 27/02/2013 catalogazione - inventariazione di parte del patrimonio storico anagrafico e di stato
civile

15

18/03/2013 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2012

16

Aggiormamento del piano triennale di razionalizzazione delle spese di
18/03/2013 funzionamento ex art.2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008.
Approvazione Piano 2013-2015
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17

Approvazione Studio di fattibilità inerente i lavori di "Sistemazione e messa in
sicurezza incroci diversi con la S.P. 50 "di Portobuffolè". 1° stralcio - intersezione
18/03/2013
con strade comunali Via Settimo/Via Roma e 2° stral cio - Intersezione con strade
comunali Viale Margherita/Borgo Servi"

18

18/03/2013 Mostra "Memorie di incontri" dell'artista Cesco Magnolato - concessione patrocinio

19

25/03/2013

Approvazione della Relazione illustrativa al rendiconto della gestione per l'esercizio
2012 (art.151, co.6, del D.Lgs. N. 267/2000)

20

25/03/2013

Misure finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di
funzionamento - Relazione Anno 2012
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza", approvato
con D.M. 22.07.2011, e "Progetto di 1^ Variante e delle corrispondenti misure di
salvaguardia al Piano Stralcio per l'assetto idrogeo-

21

25/03/2013

22

25/03/2013

Presa d'atto dell'Accordo di collaborazione CO.NORD - ANCI e conseguente
adesione CO.NORD.

23

25/03/2013

Concessione contributo economico al Comune di Sant'Agostino, Provincia di
Ferrara, colpito dal sisma del 20 maggio 2012

24

08/04/2013 Affidamento incarico per la gestione della pesa comunale

25

Approvazione "lavori di rifacimento della copertura degli impianti sportivi".
08/04/2013 Intervento extra contratto di completamento ai lavori di "Sistemazioni diverse di
immobili comunali vari - INTERVENTO 3"

26

15/04/2013

Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Contributo per la
realizzazione di un monumento

27

15/04/2013

Acquisizione delle aree ad uso pubblico del Piano di Lottizzazione denominato
"Monticelli" ai sensi dell'art.31, comma 21 e 22, della L.n. 448/1998

28

22/04/2013

Approvazione della bozza di bilancio annuale 2013, della Relazione previsionale e
programmatica 2013-2015 e del bilancio pluriennale 2013-2015

29

Istituto Pubblico di Assistenza e beneficienza. Contributo per la gestione della
22/04/2013 Scuola Materna Opera Pia Caterina Rota. Erogazione del contributo ordinario 2012
a saldo e di un acconto sul contributo ordinario 2013. Atto di indirizzo

30

22/04/2013

3° concorso "colora canevasse" - patrocinio del Com une all'iniziativa e utilizzo
gratuito di spazi ed aree pubbliche

31

22/04/2013

Progetto "Da Bottecchia ad Argentin, il ciclismo che parla veneto" - patrocinio del
Comune all'iniziativa e utilizzo gratuito di spazi ed aree pubbliche

logico del bacino idrografico del Fiume Livenza (P.A.I.L.)" adottato con delibera n.4
del 9/11/2012 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione. Osservazione alla Variante adottata
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Fortajando 2013 - patrocinio del Comune all'iniziativa e assunzione spesa per la
fornitura di servizi igienici

32

22/04/2013

33

22/04/2013 Vintage Style - Edizione 2013 -Attribuzione qualifica di mostra mercato

34

13/05/2013

34

Sistemazioni diverse di immobili comunali vari - INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2
- INTERVENTO 3. INTERVENTO 1 - CUP B56J09000150006
INTERVENTO
13/05/2013
2 - CUP B56J11000550004
INTERVENTO 3 - CUP
B53G11000180004
Approvazione Perizie Suppletive e di Variante

36

Alienazione di area destinata parte a strada (Via Papa Luciani), parcheggi a verde
13/05/2013 pubblico (Foglio n.1, mappali n.762-764), sita in zona "Settimo", alla Ditta
DURANTE Francesco

37

27/05/2013

Concessione patrocinio e spazi pubblici all'evento "Estate e Tango"serata culturale
di Tango Argentino

38

27/05/2013

Concessione patrocinio e spazi pubblici per la realizzazione di un concerto della
banda Turroni di Oderzo

39

27/05/2013

Contrattazione integrativa decentrata - Autorizzazione a stipulare il contratto
decentrato integrativo per l'anno 2012

40

27/05/2013 TEATRO IN VILLA 2013 - Atto di indirizzo

41

27/05/2013

42

Presa atto sostituzione della Regione del Veneto da parte della Provincia di
27/05/2013 Treviso, a seguito di delega urbanistica, negli accordi stipulati con i Comuni per la
redazione del P.A.T.I. ai sensi degli artt. 15-16 della L.R. n.11/2004 e s.m.i.

43

03/06/2013

44

08/07/2013 Approvazione Piano di attribuzione Obiettivi e Risorse - Anno Finanziario 2013

45

Determinazione delle risorse da destinare al potenziamento del Servizio Tributi e
08/07/2013 delle modalità di impiego delle stesse - Esercizio 2012 - (art.59, comma 1, lett.p del
D.Lgs. N.446/1997 e art.6, comma 5, del regolamento ICI

46

15/07/2013

Programma Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 e Programma
Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015

47

15/07/2013

"Campagna 365 giorni no" alla violenza contro le donne promossa dalla Città di
Torino e da Anci. Adesione e sottoscrizione della carta d'intenti

Regolamento degli Uffici e Servizi. Programmazione triennale del fabbisogno del
pesonale 2013-2015

Concessione patrocinio e spazi pubblici alla Istituzione Comunale Gaia da Camino
per il Festival Cicchetti & Swing

Ristrutturazione di campi sportivi comunali polivalenti con realizzazione di impianto
fotovoltaico. Approvazione progetto preliminare
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48

15/07/2013

Sottoscrizione convenzione per l'aggiornamento dati della Mappatura Associazioni
di Volontariato della Provincia di Treviso

49

29/07/2013

Vintage Style e Modernariato - Edizione del 22/09/2013. Attribuzione qualifica di
"mostra-mercato"

50

29/07/2013

Approvazione e adesione ai Progetti: "ESCO ANCH'IO - VACANZE ESTIVE" e
"UN'ESTATE AL MARE" - Anno 2013

51

Autorizzazione alla monetizzazione di parte degli standard a verde della superficie
29/07/2013 fondiaria del Lotto n.10 - Piano di Lottizzazione Bastie - di proprietà delle Ditte
immobiliare ERREGI s.r.l. e TECNO PANNELS s.r.l.

52

Approvazione progetto "Piccoli Tesori della Marca" e presentazione richiesta di
02/08/2013 concessione contributo di cui al Bando n.568 del GAL Terre di Marca soc.cons.
a.r.l. (ID Misura 31304413)

53

Approvazione progetto definitivo per l'intervento di "Risanamento conservativo,
recupero e riqualificazione della Sede Municipale - opere diverse" e presentazione
02/08/2013
richiesta di concessione contributo di cui al Bando n.5248 del GAL Terre di Marca
soc.cons. a.r.l. (ID Misura 323A2413)

54

Riconoscimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata
12/08/2013 "Fiera di Santa Rosa" organizzata dalla Pro Loco di Portobuffolè nella giornata di
sabato 31/08/2013

55

12/08/2013

56

12/08/2013 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013

57

Approvazione progetto preliminare inerente gli "Interventi di efficientamento
12/08/2013 energetico consistenti nella ristrutturazione di pubblica illuminazione nel territorio
comunale (Dichiarata immediatamente eseguibile)

58

02/09/2013 Impiego di lavoratori socialmente utili - Determinazioni

59

02/09/2013 Contributo alla Pro Loco per attività di promozione territoriale - Atto di indirizzo

60

Atto di indirizzo per la oncessione di contributi in conto servizi prestati dall'AUSER
02/09/2013 volontariato FILO D'ARGENTO "Teresa Manfioletti" di Portobuffolè e Mansuè - 1
semestre 2013

61

18/09/2013 Verbale di verifica dello schedario elettorale

62

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art.11 L.R. 431/1998 18/09/2013 anno 2011). Cofinanziamento con fondi comunali - Prelevamento dal Fondo di
Riserva

63

Approvazione progetto definitivo per la “Realizzazione di passerella ciclopedonale
sul fiume Livenza” e presentazione richiesta di concessione contributo di cui al
18/09/2013
Bando n. 630 del GAL Terre di Marca soc. cons. a r.l. (ID Misura 31301421) per il
1° stralcio.

Festa d'Autunno 2013 - Attribuzione qualifica di mostra mercato e concessione
patrocinio
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64

Approvazione progetto definitivo per la “Realizzazione piazzole informative” e
18/09/2013 presentazione richiesta di concessione contributo di cui al Bando n. 629 del GAL
Terre di Marca soc. cons. a r.l. (ID Misura 31301421).

65

Sentenza del TAR VENETO sul ricorso per l'annullamento della delibera consiliare
18/09/2013 n.32 del 26 settembre 2012 - Ricorso al Consiglio di Stato - Prelevamento dal
Fondo di Riserva

66

Concessione in uso agevolato dei locali del piano terra delle ex scuole elementari
30/09/2013 per la realizzazione di un'unità di raccolta sangue gestito dall'AVIS locale.
Approvazione schema di convenzione

67

Predisposizione calendario di svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato e del
30/09/2013 Collezionismo 2014 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di
commercio su aree pubbliche. Conferma quote di partecipazione.

68

30/09/2013

Presentazione della seconda opera di Franco Lovato - concessione patrocinio e
uso gratuito della sala del Fontego

69

30/09/2013

Presentazione domanda di Finanziamento ai sensi del Fondo di Pubblica Utilità DGR 1371/2013

70

21/10/2013

Contributo alla Istituzione Comunale per la gestione dell'ufficio turistico. Atto di
indirizzo.

71

21/10/2013

Servizio Civile Nazionale. "Progetto AAA cercasi Salgari disperatamente". Prelievo
dal fondo di riserva.

72

21/10/2013

Presentazione del libro "La foresta scritta" - concessione patrocinio e uso gratuito
della sala del Fontego

73

28/10/2013 Pordenone Pedala 2014 - concessione patrocinio

74

Adozione dello schema Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 e
11/11/2013 dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014, nonché del Programma Annuale per
l'acquisizione di Beni e Servizi anno 2014

75

11/11/2013 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013

76

11/11/2013

Lavori di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento dell'ex scuole elementari.
Approvazione progetto definitivo esecutivo. CUP B57H13001580004

77

11/11/2013

Concessione spazio all'Istituzione Comunale "Gaia da Camino" in occasione del
mercatino dell'antiquariato

78

Nuova approvazione progetto definitivo per la "Realizzazione di passerella
ciclopedonale sul fiume livenza" e presentazione dello stesso, in sostituzione di
15/11/2013 quello già inoltrato, per la richiesta di concessione contributi di cui al Bando n.630
del GAL Terre di marca soc.cons.a.r.l. (ID mISURA 31301421) PER IL 1°
STRALCIO

79

18/11/2013 Natale 2013. Fornitura pacco anziani e acquisto abeti in vaso. Atto di indirizzo
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80

Delega al Comune di Ponzano per stipula contratto di comodato con l'ente
09/12/2013 proprietario , Azienda U.L.S.S. n.9 di Treviso, finalizzato all'utilizzo gratuito della
struttura denominata "Rifugio del Cane" di Ponzano Veneto

81

16/12/2013

82

16/12/2013 Assegnazione alle Attività di contributi connessi alle attività 2013 - atto di indirizzo

83

Atto di indirizzo per la concessione di contributi alle associazioni che hanno gestito
16/12/2013 il parcheggio a pagamento e altre associazioni coinvolte in occasione del mercatino
dell'antiquariato e del collezionismo 2013

84

Atto di indirizzo per la concessione di contributi in conto servizi prestati dall'Auser
16/12/2013 volontariato FILO D'ARGENTO "Teresa Manfioletti" di Portobuffolè e Mansuè Anno 2013

85

Servizio di distribuzione del gas metano - Approvazione Valore Industriale Residuo
16/12/2013 (V.I.R.) degli impianti e del relativo Atto di formalizzazione in accordo con il
Distributore Locale

86

16/12/2013

87

16/12/2013 Iniziative Associazione "Sorgente dei sogni" - concessione patrocinio

88

16/12/2013

Tariffe, prezzi pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione
2014

89

16/12/2013

Realizzazione di servizi igienici nel Cimitero Comunale del Capoluogo.
Approvazione progetto definitivo. CUP B57H13002050004

90

Determinazione delle spese di accertamento, procedimento e di notificazione di
16/12/2013 verbali per violazioni alle norme in materia di Codice della Strada, ai regolamenti
comunali e alle altre disposizioni normative

91

23/12/2013

Contrattazione decentrata. Costituzione del fondo per il salario accessorio per
l'anno 2013

92

23/12/2013

Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio, a
seguito proroga della scadenza per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014

93

23/12/2013

Codice della Strada, violazioni, proventi e sanzioni amministrative: Destinazione
2014

94

23/12/2013

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo
parte normativa - anni 2013/2014/2015

Ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Veneto, II, n.1089/2013 pubblicata
il 21 agosto 2013 - ATTO DI INDIRIZZO

Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi vari a cooperative sociali di cui all'art.1,
lett.B della Legge 381/1991

Pagina 6

