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PROVVEDIMENTO
N.
DATA

OGGETTO

1

24/02/2014 Comunicazioni del Sindaco.

2

24/02/2014

3

Riconoscimento della figura di Ottavio Bottecchia quale
24/02/2014 patrimonio etico sportivo, autentico esempio per le
nuove generazioni di sportivi

4

Individuazione zone del territorio comunale ai fini della
riduzione del costo del gasolio e G.P.L. utilizzati come
24/02/2014
combustibile
per
riscaldamento.
(Dichiarata
immediatamente eseguibile);

5

Convenzione con la Provincia di Treviso inerente
l’adesione alla “Stazione Unica Appaltante” ed
24/02/2014
approvazione schema.(Dichiarata immediatamente
eseguibile)

6

Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di
immobili abusivi. Valutazioni sul contrasto con interessi
24/02/2014
urbanistici e sull’eventuale utilizzo per fini pubblici.
(Dichiarata immediatamente eseguibile)

7

Ricognizione patrimonio immobiliare I.P.A.B. di
Portobuffolè ai fini della sua parziale acquisizione per
24/02/2014 l’attuazione del progetto di “Ristrutturazione e ripristino
tipologico-funzionale di immobili esistenti in Borgo
Servi”. (Dichiarata immediatamente eseguibile)

8

28/04/2014 Comunicazioni del Sindaco.

9

28/04/2014

Approvazione ordine del giorno relativo al progetto
"CasaPorto"

10

28/04/2014

Lettura ed approvazione verbali della precedente
seduta (dal n.1 al n.7 del 24/02/2014)

11

Approvazione ordine del giorno della Federazione
28/04/2014 Provinciale Coldiretti di Treviso a tutela del vero "Made
in Italy"

12

28/04/2014

Lettura ed approvazione verbali della precedente
seduta (dal n.33 al n.39 del 25/11/2013)

Approvazione del RENDICONTO dell'esercizio
finanziario 2013
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13

Assenso all’uscita da Piave Servizi S.c.r.l. dei n. 11
Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di
operatività della società A.S.I. S.p.A. mediante recesso
consensuale dalla compagine sociale e dai relativi atti
regolanti il rapporto di direzione e coordinamento
dell’omonimo gruppo contrattuale affidatario del
28/04/2014 Servizio Idrico Integrato; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Modifiche al patto parasociale tra i Comuni soci di
Piave Servizi S.c.r.l. e al contratto di direzione e
coordinamento.
Deliberazioni
inerenti
e
conseguenti;Modifiche allo statuto di Piave Servizi
S.c.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

14

28/04/2014

15

Approvazione del Bilancio di Previsione Annuale
Finanziario esercizio 2014 e Pluriennale 2014-2016;
del Bilancio Preventivo Economico esercizio 2014, del
28/04/2014
Bilancio Pluriennale Economico esercizi 2014 - 2016 e
del Piano Programma esercizio 2014 della Istituzione
di promozione turistica "Gaia da Camino"

16

28/04/2014

17

16/07/2014 Comunicazioni del Sindaco

18

16/07/2014

19

Convenzione con la Provincia di Treviso inerente
16/07/2014 l'adesione alla "Stazione Unica Appaltante" ed
approvazione nuovo schema

20

Assenso al rilascio di permesso di
costruire/autorizzazione per l'installazione di nuova
16/07/2014 infrastruttura di Stazione Radio Base per reti di
comunicazione elettroniche mobili
GSM/UMTS/LTE/DCS/PONTE RADIO in Via Ronche

21

Regolamento comunale per l'applicazione della
variazione dell'aliquota di compartecipazione
16/07/2014 dell'addizionale comunale all'IRPEF: variazione
dell'aliquota a valere dall'1/1/2014, ai sensi dell'art.4,
comma 2, del Regolamento

22

Regolamento comunale per l'applicazione della
variazione dell'aliquota di compartecipazione
16/07/2014 dell'addizionale comunale all'IRPEF: variazione
dell'aliquota a valere dall'1/1/2014, ai sensi dell'art.4,
comma 2, del Regolamento

Istituzione di promozione turistica "Gaia da Camino" approvazione rendicontazione

Approvazione del "Regolamento comunale per i lavori,
i servizi e le forniture in economia"

Lettura ed approvazione dei verbali della precedente
seduta (dal n.8 al n.16 del 28/04/2014)
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23

24

Imposta Unica Comunale: approvazione delle aliquote
16/07/2014 per l'anno 2014 relative alla componente IMU - imposta
municipale propria
16/07/2014

Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi
indivisibili - TASI

25

IUC - imposta unica comunale: approvazione delle
16/07/2014 aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI tributo per i servizi indivisibili

26

IUC - Imposta Unica Comunale: istituzione nel Comune
16/07/2014 di Portobuffolè della componente TARI - Tassa sui
rifiuti - Approvazione del Regolamento

27

16/07/2014

Approvazione piano finanziario e tariffe della
componente TARI (Tributo servizio rifiuti) - Anno 2014

16/07/2014

Approvazione programma per gli incarichi di
collaborazione autonoma 2014

28

29

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2014, della Relazione Previzionale e Programmatica
16/07/2014 2014-2016, del Bilancio Pluriennale 2014-2016, del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20142016 ed annesso Elenco Annuale dei lavori 2014

30

30/09/2014 Comunicazioni del Sindaco

31

30/09/2014

32

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
verifica degli equilibri generali di bilancio di previsione
30/09/2014
2014 (art.193 del Decreto Legislativo 267/2000 e art.20
del Regolamento di Contabilità)

33

19/11/2014 Comunicazioni del Sindaco

34

30/09/2014

35

Convenzione per la costituzione ed il funzionamento
del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione
30/09/2014
integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra
Piave". Approvazione

36

Approvazione dello schema di convenzione per i
comuni dell'Ambito Territororiale Treviso 2 - Nord per
30/09/2014
la gestione associata del servizio di distribuzione del
gas naturale

Lettura ed approvazione dei verbali della precedente
seduta (dal n.17 al n.29 del 30/09/2014)

Lettura ed approvazione dei verbali della precedente
seduta (dal n.30 al n.32 del 19/11/2014)
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37

Assestamento generale del Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2014. Modifica del Piano
30/09/2014
Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed
annesso Elenco Annuale

38

Progetto UNIPASS – Approvazione schema di
convenzione fra il Consorzio BIM Piave di Treviso e
Comune di Portobuffolè per l’utilizzo del servizio
24/12/2014 “Sportello Telematico Polifunzionale” e approvazione
del regolamento di organizzazione e funzionamento
dello Sportello Unico per le Attività produttive (D.P.R. 7
ottobre 2010, n.160) –.

39

24/12/2014

40

24/12/2014 Comunicazioni del Sindaco

Ratifica delibera della Giunta comunale n.78 del
24/11/2014

