Giunta_2014
PROVVEDIMENTO
N.
DATA

OGGETTO

1

13/01/2014 Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti

2

13/01/2014

Determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice sindaco e
agli Assessori e dei gettoni di presenza

3

13/01/2014

Concessione loculo cimiteriale in deroga alle disposizioni previste dal vigente
regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale

4

Lavori di completamento inerenti la "Conservazione/Recupero della Torre Civica Intervento di installazione nuovi serramenti" - CUP B52I1000014000613/01/2014
Autorizzazione utilizzo economie derivanti dal ribasso d'asta. Approvazione nuovo
quadro economico

5

13/01/2014

6

20/01/2014 Verifica schedario elettorale al 31/12/2013

7

20/01/2014

Formazione ed informazione per gli operatori economici delle aree rurali promossi
dal GAL - concessione patrocinio ed uso gratuito sala comunale

8

20/01/2014

Incontra tra il GAL e la Commissione Provinciale Agricoltura della Provincia di
Treviso - concessione patrocinio e utilizzo gratuito sala comunale

9

20/01/2014

Demolizione ex spogliatoi campo di calcio e realizzazione opere conseguenti.
Approvazione competenze e modalità operative

Approvazione aggiornamento 2 stralcio del progetto definitivo per la "Realizzazione
di passerella ciclopedonale sul fiume Livenza" e presentazione
dello stesso per la richiesta di concessione contributo di cui al Bando-Intervento
n.679 a regia GAL Terre di marca soc.cons. a r.l.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria
Provinciale.

10

10/02/2014

11

10/02/2014 Approvazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portobuffolè.

12

Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali
10/02/2014 eccedenze soprannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 modificato
dall'art. 16 della Legge n. 183/2011

13

10/02/2014

Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Programmazione triennale del fabbisogno di
Personale 2014-2016.

14

10/02/2014

Approvazione progetto impiego LSU per funzioni amministrative, complementari e
sussidiarie volte alla valorizzazione del patrimonio culturale.

15

10/02/2014

Iniziativa "Come ridurre spesa pubblica e tasse per una nuova fase di sviluppo"
promossa dal Comune di Fontanelle - concessione patrocinio.

16

03/03/2014

Vintage Style e Modernariato - Anno 2014 - Attribuzione qualifica di "mostramercato"

17

03/03/2014 Nomina del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC)
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18

Bando GAL a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 03/03/2014 Asse 4 Leader - approvazione contratto di comodato finalizzato alla collocazione
all'interno del centro storico di Portobuffolè di un maxi pannello

19

12/03/2014 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2013

20

12/03/2014 "Portobuffolè: Borgo dell'Amore" - Edizione 2014

21

12/03/2014

Intervento di restauro-risamento conservativo della Torre Civica - Approvazione
progetto esecutivo

22

12/03/2014

Corso Gratuito di web marketing - concessione patrocinio e uso gratuito sala del
Fontego

23

24/03/2014

Misure finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di
funzionamento - Relazione Anno 2013

24

24/03/2014

D.L. 78/2010 - Verifica rispetto applicazione art.6 durante l'anno 2013 per la
riduzione della spesa pubblica e conferma limiti di spesa per l'anno 2014

25

24/03/2014

Determinazione del tasso di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzione. ANNO 2013

26

24/03/2014 Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013

27

24/03/2014 Impiego di lavoratori socialmente utili - Atto di indirizzo

28

24/03/2014

29

Conferenza dell'arch. IGINO MARANGON su le "Architetture venete, rustici,
24/03/2014 barchesse e ville minori" promossa dalla Civiltà Altolivenza di Portobuffolè concessione patrocinio

30

07/04/2014

31

Aggiornamento Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento
07/04/2014 ex art.2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008. Approvazione Piano
2014-2016

32

07/04/2014 Convenzione per la riscossione delle entrate del Comune - proroga al 31/12/2014

33

14/04/2014

34

14/04/2014 Manutenzione straordinaria del museo "Casa Gaia da Camino" per sistemazione

35

Propaganda elettorale. Designazione e dlimitazione degli spazi riservati alla
29/04/2014 propaganda per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del
25 maggio 2014

Evento "Ercole Monti e il suo tempo" promosso dalla Istituzione Comunale Gaia da
Camino - concessione patrocinio

Individuazione stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale art.2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n.226

Realizzazione servizi igienici nel Cimitero Comunale del Capoluogo. Approvazione
progetto esecutivo. CUP B57H13002050004
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36

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per
29/04/2014 affissione di propaganda per le liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento Europeo del 25 maggio 2014

37

29/04/2014

Deroga al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale per
concessione loculi a Leonardi Giuseppe e Manfioletti Rina

38

29/04/2014

Mostra opere Livio Ceschin presso lo spazio espositivo "TALENTI arte & cultura" concessione patrocinio

39

07/05/2014 Mercatino dell'antiquariato - atto di indirizzo

40

07/05/2014

Approvazione consuntivo anno 2012 del "Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

41

07/05/2014

Acquisizione degli immobili di proprietà dello Stato nell'ambito del cosiddetto
"Federalismo Demaniale". Accesso agli atti propedeutico all'eventuale acquisizione

42

07/05/2014

Evento "Cichetti & Swing" promosso dalla Istituzione Comunale Gaia da Camino concessione patrocinio

43

07/05/2014 Incarico vigile volontario ausiliario e approvazione disciplinare

44

09/06/2014

Approvazione consuntivo anno 2013 del "Servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

45

09/06/2014

Realizzazione piazzole informative (Progetto "TURISMO PEDEMONTANO
VENETO"). Approvazione progetto esecutivo. CUP B54E12000350001.

46

Proposta al C.C. di modifica dell’adottato schema Programma Triennale dei Lavori
pubblici 2014-2016 e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici anni 2014, nonché del
09/06/2014 Programma Annuale per l’acquisizione di Beni e Servizi anno 2014, inerente
l’opera “Realizzazione di passerella ciclopedonale sul Fiume Livenza – 1° e 2°
stralcio”

47

09/06/2014

Approvazione della bozza di bilancio annuale 2014, della Relazione previsionale e
programmatica 2014-2016 e del Bilancio pluriennale 2014-2016.-

48

09/06/2014

Iniziativa "INNOVATION TOUR_2014" promosso da Spazio HUB#42 - concessione
patrocinio e utilizzo gratuito spazi pubblici

49

23/06/2014

Rievocazione storica - concessione patrocinio, utilizzo gratuito di spazi ed aree
pubbliche

50

Risanamento conservativoRisanamento conservativo, recupero e riqualificazione
23/06/2014 della Sede Municipale – opere diverse. Approvazione progetto esecutivo. CUP
B59G14000370001

51

Sistemazione e messa in sicurezza incroci diversi con la S.P. 50 “di Portobugffolè”.
1° stralcio – intersezione con strade comunali Via Settimo/Via Roma e 2° stralcio –
23/06/2014
Intersezione con strade comunali Viale margherita/Borgo Servi”. Approvazione
progetto esecutivo. CUP B57H14000310009
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52

Determinazione delle risorse da destinare al potenziamento del Servizio Tributi e
16/07/2014 delle modalità di impiego delle stesse - Esercizio 2013 - (art. 59, comma 1, lett. p)
del D.Lgs. N. 446/1997 e art. 6, comma 5, del regolamento comunale ICI

53

Concessione in affitto di porzione di terreno in proprietà comunale ubicato lungo
28/07/2014 Via Bastie - Zona Industriale, avente destinazione ad "Area attrezzata a parco,
gioco, e sport", quale passo carraio.

54

28/07/2014

55

Riconoscimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata
28/07/2014 "Fiera di Santa Rosa" organizzata dalla Pro Loco di Portobuffolè nei giorni 30 e 31
agosto 2014

56

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
28/07/2014 utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000, n.274 e dell'art.2 del Decreto
Ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla L.120/2010.

57

28/07/2014 Approvazione Piano di Attribuzione Obiettivi e Risorse - Anno finanziario 2014 -

58

28/07/2014 Verbale di verifica dello schedario elettorale. -

59

Concessione patrocinio non oneroso alla Sorgente dei Sogni Aps di Fontanafredda
per la realizzazione dei sogni 1 "4 ottobre 2014 Luca Galimberti: Insieme…..
28/07/2014
Aviano Piancavallo con una catena umana solidale dinamica", 2 "Tappo eco
solidale più grande del mondo ...." E 3"abito da sposa eco solidale....."

60

28/07/2014 Concessione patrocinio non oneroso al Club Alfa.it per il Raduno Rosso Passione

61

28/07/2014

Concessione patronicio non oneroso al Progetto UNPLI Treviso "Malanotte
d'Estate"

62

25/08/2014

Approvazione progetto esecutivo per la "Realizzazione di passerella ciclopedonale
sul fiume Livenza - 1° stralcio". CUP B51B140002100 01

63

15/09/2014

Mostra opere Marisa Bidese presso lo spazio espositivo "TALENTI arte & cultura" concessione patrocinio

64

15/09/2014 Portobuffolè: Borgo dell'amore - edizione 2014. Attribuzione qualifica di "mostramercato" e concessione patrocinio

65

Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza. Contributi per la gestione della
15/09/2014 Scuola Materna Opera Pia Caterina Rota . Erogazione del contributo ordinario
2013 a saldo e di un acconto sul contributo ordinario 2014. Atto di indirizzo

66

Predisposizione calendario di svolgimento del mercatino dell'Antiquariato e del
15/09/2014 Collezionismo 2015 ai sensi dell'art.5 del Regolamento comunale in materia di
commercio su aree pubbliche. Conferma quote di partecipazione

Festa d'Autunno - anno 2014. Attribuzione qualifica di "mostra-mercato" e
concessione patrocinio.
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67

15/09/2014 Adesione all'Asfel - Associazione servizi finanziari Enti Locali - anno 2014

68

Approvazione aggiornamento progetto preliminare inerente gli "Interventi di
13/10/2014 efficientamento energetico consistenti nella ristrutturazione di pubblica
illuminazione nel territorio comunale"

69

Iniziative promosse nel mese di ottobre dalla pro loco in collaborazione con il
Consorzio della Pro Loco Opitergino-Mottense - Concessione Patrocinio e
13/10/2014
riconoscimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata
"Mostra Lavanda di Venzone"

70

Integrazione art.1 lett.B della convenzione con la Pro Loco approvata con delibera
13/10/2014 di G.M. n.17 del 12/03/2012, con le seguenti parole "e la corretta tenuta dei cigli
delle strade comunali"

71

27/10/2014

Presentazione e proiezione del film "Bianca, Neve & i 7 Nati (…Sfigati!) Concessione Patrocinio.

72

03/11/2014

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art.11 L.R. 431/98) Anno 2013

73

10/11/2014

DGR n.804 del 27/05/2014. Partecipazione ad avviso pubblico regionale.
Approvazione progetto di pubblica utilità ed atti conseguenti

74

10/11/2014

Simposio degli auguri della Serenissima Signoria dei vini del Piave - Concessione
uso gratuito dell'Oratorio di Santa Teresa e Patrocinio dell'iniziativa

75

Presa atto non redazione dello schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici
10/11/2014 2015-2017 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici anno 2015, nonché del
programma Annuale per l'acquisizione dei Beni e Servizi anno 2015

76

10/11/2014

77

10/11/2014 Alienazione rimorchio di proprietà comunale - atto di indirizzo

78

24/11/2014 Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014

79

28/11/2014

80

28/11/2014 Adesione al progetto "SPAZIO HUB" ed erogazione contributo

81

28/11/2014

Convenzione in materia di assistenza di pratiche per l'ottenimento di provvidenze
economiche

82

28/11/2014

Prolungamento pista ciclabile sulla SP 50 2di Portobuffolè" da Via Settimo a Via
Roverat e Via Ronche. Approvazione progetto preliminare

83

Lavori di completamento inerenti la "Realizzazione servizi igienici nel cimitero
28/11/2014 Comunale del Capoluogo" - CUP B57H13002050004. Autorizzazione utilizzo
economie derivanti dal ribasso d'asta. Approvazione nuovo quadro economico

84

15/12/2014 Relazione del Responsabile anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2014

Concerto dell'Associazione Spirito Nuovo - Concessione uso gratuito della sala del
Fontego e Patrocinio dell'iniziativa

Contrattazione decentrata. Costituzione del fondo per il salario per l'anno 2014 e
approvazione preintesa
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Assegnazione alle Associazioni di contributi connessi alle attività 2014 - atto di
indirizzo

85

15/12/2014

86

Atto di indirizzo per la concessione di contributi alle associazioni che hanno gestito
15/12/2014 il parcheggio a pagamento ed altre associazioni coinvolte in occasione del
mercatino dell'antiquariato e del collezionismo 2014

87

Atto di indirizzo per la concessione di contributi in conto servizi prestati dall'Auser
15/12/2014 volontariato FILO D'ARGENTO "Teresa Manfioletti" di Portobuffolè e Mansuè anno 2014

88

15/12/2014 Autorizzazione a svolgere attività di messa alla prova

89

15/12/2014

Approvazione e adesione ai Progetti: ANFAS "Esco Anch'io - Vacanze estive 2014"
- e ASSOCIAZIONE OLTRE L'INDIFFERENZA "Vacanze insieme 2014"

90

15/12/2014

Progetto di diffusione delle iniziative legate alla memoria della Grande Guerra
coordinato dalla Regione Veneto - adesione

91

15/12/2014

Pubblicazione del libro "Portobuffolè, un antico borgo e Gaia da Camino".
Concessione Patrocinio

92

15/12/2014

Approvazione progetto esecutivo per la "Realizzazione di passerella ciclopedonale
sul fiume Livenza - 1° Stralcio" (revisione). CUP B 51B14000210001

93

31/12/201

Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio, a
seguito proroga della scadenza per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015

94

31/12/201

Tariffe, prezzi pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione
2015

95

Concessione in uso al CONSORZIO VINI VENEZIA dei locali insistenti al piano
31/12/201 terra e piano primo dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Businello a
Portobuffolè
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