Deliberazioni Giunta Comunale
anno 2010

         

Numero

data

oggetto

Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario elettorale.
12.01.2010
01

Contributo
19.01.2010
02

regionale

per

il

sostegno

alle

famiglie

che

usufruiscono degli asili nido privati, micro nidi e baby
parking:assegnazione a favore dell’asilo nido “La Trottola s.n.c.”
di Pomaretto
Approvazione progetto preliminare per impianti fotovoltaici da

26.01.2010
03

installarsi

sulla

copertura

del

Municipio

e

della

Scuola

Elementare.

Approvazione convenzione con il gruppo sportivo
02.02.2010
04

05.02.2010
05

(GSP ’80) per la gestione del locale adibito a palestra.

Istituzione del servizio mensa “pranzo anziani”.

Pomaretto

Numero

data

oggetto

Approvazione progetto dei lavori di prolungamento di due tubazioni
09.02.2010
06

di raccolta acque bianche in via A. Ribet.

Approvazione bando per l’erogazione di un contributo comunale alle
16.02.2010
07

23.02.2010

famiglie residenti che utilizzano asilo pubblici, privati e micro-nidi.

Adesione UNCEM.

08

Determinazioni in merito alla misura dell'indennità di funzione ai
23.02.2010

componenti della Giunta

09

23.02.2010

Determinazione tariffe dei servizi cimiteriali.

10

Determinazione in merito alla tariffa relativa ai servizi per la raccolta
23.02.2010

e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.AR.S.U.)

11

23.02.2010
12

Articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 N. 133 – redazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio
di previsione 2010.

Numero

data

23.02.2010

oggetto

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere

13

cedute in proprietà od in diritto di superficie.

23.02.2010

Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al
codice della strada relativi all’anno 2010.

14

23.02.2010

Programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2012 e
piano annuale delle assunzioni 2010.

15

23.02.2010

Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento ai sensi art. 1, commi 594 e seguenti, L. 24.12.2007,

16

N. 244.

23.02.2010

approvazione.

17

23.02.2010

Elezioni – Determinazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale. Art. 2 della legge 24 aprile 1975 N. 130.

18

23.02.2010

19

Schema di bilancio per l’anno 2010 e dei documenti connessi –

Elezioni – Delimitazione degli spazi da destinare alla propaganda
da parte di chi non partecipa direttamente alla competizione
elettorale. Art. 2 della legge 24 aprile 1975, N. 130.

Numero

data

23.02.2010

oggetto

Elezioni del Consiglio Regionale – Ripartizione degli spazi per la
propaganda elettorale da parte dei non partecipanti direttamente alla

20

competizione. Art. 3 della legge 24 aprile 1975, N. 130.

23.02.2010

Elezione del Consiglio Regionale – Ripartizione degli spazi per la
propaganda elettorale da parte dei non partecipanti direttamente alla

21

competizione. Art. 3 della legge 24 aprile 1975, N. 130.

Convenzione con il Comitato di gestione del servizio mensa scuola
02.03.2010
22

elementare e materna: anno scolastico 2009/2010.

Approvazione convenzione con la società di committenza Regione
02.03.2010
23

08.03.2010
24

Piemonte s.p.a. per l’acquisizione di beni e servizi

Elezione del Consiglio Regionale – delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per la propaganda riservata ai partecipanti
direttamente alla competizione elettorale. art. 3 della legge aprile 1975,
n. 130.- liste regionali.

Elezione del Consiglio Regionale – delimitazione, ripartizione ed
08.03.2010
25

assegnazione degli spazi per la propaganda riservata ai partecipanti
direttamente alla competizione elettorale. art. 3 della legge aprile 1975,
n. 130. – liste provinciali.
Approvazione convenzione con la Societa’ Astratel Consulting per

08.03.2010
26

contratto di gestione energia elettrica.

Numero

data

oggetto

Approvazione studio di fattibilità’ per la realizzazione di tre
27

16.03.2010

nuovi impianti fotovoltaici da connettere alla rete di
distribuzione pubblica.
Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e

28

16.03.2010

29

23.03.2010

strutture comunali

Erogazione contributo straordinario all’Associazione “Amici
della Scuola Latina” di Pomaretto.

Adesione all’associazione “strada reale dei vini torinesi”.
30

23.03.2010

Rendiconto anno 2009: approvazione relazione illustrativa 31

30.03.2010

art.151, comma 6, d.lgs. 267/2000

Approvazione documento programmatico sulla sicurezza dei
32

13.04.2010

dati (dps) - anno 2010.

Posa manufatto di arredo presso la rotatoria di borgata Masselli.
33

13.04.2010

Numero

data

oggetto

Convenzione con l’associazione turistica “Pro Loco” per la gestione
20.04.2010
34

del complesso dell’Inverso, del prefabbricato “la Friulana”, del
parco giochi “Margherita”, delle panchine comunali e dell’area
“Pace e Liberta”. Approvazione nuova bozza.
Convenzione con il Gruppo Sportivo Pomaretto ’80 (GSP) per la

20.04.2010
35

gestione del locale adibito a palestra. Approvazione nuova bozza

Approvazione progetto preliminare per opere di realizzazione
04.05.2010
36

blocco ossari nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria
della camera mortuaria
Approvazione progetto cantiere di lavoro esercizio 2010.

37

04.05.2010

Approvazione progetto lavori riqualificazione dell’impianto di
38

18.05.2010

illuminazione pubblica del territorio comunale: affidamento alla
ditta Enel Sole s.r.l.

Variazioni al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010.
25.05.2010
39

25.05.2010
40

Adesione all’iniziativa “Comuni fioriti 2010”

Numero

data

oggetto

Approvazione progetto definitivo per opere di manutenzione
41

25.05.2010

straordinaria e contenimento energetico del palazzo
comunale.
Approvazione protocollo d’intesa per utilizzazione parziale e

42

01.06.2010

temporanea nel servizio tecnico dei comuni di Pramollo e
Pomaretto di una unità di personale cat. C – pos. econ. C.1
dipendente di ruolo a tempo parziale del comune di Cumiana
Erogazione contributo straordinario al “Concistoro Valdese”

08.06.2010
43

di Pomaretto.

Realizzazione di due tratti di pista forestale con funzioni di
08.06.2010
44

pista tagliafuoco

Azioni di contrasto alla crisi anno 2010: approvazione
15.06.2010
45

progetto.

Approvazione progetto esecutivo per opere di realizzazione
15.06.2010
46

blocco ossari nel cimitero comunale e manutenzione
straordinaria della ex camera mortuaria.

Approvazione progetto esecutivo per opere di realizzazione di
22.06.2010
47

nuovi impianti fotovoltaici da connettere alla rete di
distribuzione pubblica.

Numero

data

oggetto

Alienazione lotto boschivo “focatici 2010” in località
06.07.2010
48

Cabote.

Protocollo d’intesa per lo sviluppo della banda larga
06.07.2010
49

sul territorio della Val Germanasca, del vallone di
Pramollo ed estensione nella Val Chisone.
determinazioni in merito.
Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario

13.07.2010
50

elettorale.

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
51

13.07.2010

Turistica Pro Loco Pomaretto per 22° torneo di calcio
Valli Chisone e Germanasca.

52

13.07.2010

Adesione all’iniziativa denominata: Comuni al buio.
Paghiamo sempre noi.

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
53

27.07.2010

abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2010
riferito al canone 2009): approvazione bando di
concorso.

54

27.07.2010

Seggi elettorali – indirizzi operativi.

Numero

data

oggetto

Approvazione verbale di asta pubblica per
55

27.07.2010

alienazione lotto boschivo “focatici 2010” in località
Cabote.

56

03.08.2010

Individuazione aree interessate alla videosorveglianza
Riorganizzazione del sistema bibliotecario pinerolese

57

31.08.2010

– Adesione al sistema informatico denominato “Polo
SBN Piemonte2.

58

31.08.2010

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
“Amici della Scuola Latina” di Pomaretto.

59

31.08.2010

Approvazione progetto dei lavori di realizzazione
pavimentazione strada pedonale cimitero comunale
di Pomaretto.

Approvazione avviso per la ricerca di personale a
60

31.08.2010

svolgere lavoro di natura occasionale con pagamento
mediante buoni lavoro (voucher), nell’ambito del
progetto: verifica della produttività quantitativa e
qualitativa dei rifiuti solidi urbani.

61

15.09.2010

Approvazione progetto per lavori di modifica
recinzione esistente per allargamento della strada
comunale in via Riccardo Balmas all’angolo con via
Carlo Alberto.

Numero

data

oggetto

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
62

15.09.2010

Turistica Pro Loco Pomaretto nell’ambito della
manifestazione “Mangia e Cammina per i sentieri del
Ramie dell’11.09.2010.
Approvazione verbale di aggiudicazione per

63

21.09.2010

alienazione lotto boschivo n. 01 “focatici 2010” in
località Cabote.
Approvazione progetto preliminare-definitivo di

64

21.09.2010

sistemazione versante roccioso in loc. Lausa e Case
Richard – intervento di parziale messa in sicurezza in
seguito ai danni dell’evento alluvionale del 29-30
maggio 2008 – O.M. n° 3683 del 13.06.2008 (codice
intervento to_da14_3683_08_300- importo euro
200.000,00).
Collettore fognario delle Valli Chisone e Germanasca.

65

28.09.2010

Esame ed approvazione in linea tecnica DEGLI
Elaborati della perizia suppletiva e di variante del
progetto "Collettore di Valle - Stralcio 3 e 4 - Tratta tra
Porte e Villar Perosa e collegamenti tratte esistenti"Provvedimenti.
Approvazione progetto esecutivo per opere di

66

28.09.2010

manutenzione straordinaria e contenimento energetico
del palazzo comunale.
Approvazione ed adozione schema di programma

67

12.10.2010

triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 20112013.

68

12.10.2010

Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori
riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
del territorio comunale: affidamento alla ditta Enel Sole
s.r.l. rettifica deliberazione n. 38 del 18.05.2010.

Numero

data

69

12.10.2010

oggetto

Contributo alle attività' del Perosa Foot - Ball Club
per la stagione sportiva 2010 – 2011.

Modifica ai limiti di massa complessiva a pieno carico
70

26.10.2010

ammessi alla circolazione sulle strade comunali.
Cessazione punto luce Enel in borgata Lausa.

71

09.11.2010

Approvazione capitolato speciale d’appalto dei lavori
72

09.11.2010

di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di
proprietà comunale (01.01.2011/31.12.2013).

Approvazione progetto dei lavori di realizzazione
73

16.11.2010

74

23.11.2010

muro di sostegno in strada del Podio.

Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie anno
2010.

Approvazione quadro economico di assestamento in
75

23.11.2010

seguito all’appalto dei lavori di realizzazione di nuovi
impianti fotovoltaici da connettere alla rete di
distribuzione pubblica

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
76

30.11.2010

Turistica Pro Loco Pomaretto per organizzazione
Festa d’Autunno 03.10.2010.

Numero

data

30.11.2010
77

oggetto

Approvazione progetto esecutivo per opere di
realizzazione di cavidotto per passaggio cavi media
tensione e di cabina Enel in via del Podio.

30.11.2010
78

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
Turistica Pro Loco Pomaretto per organizzazione
Festa d’Autunno 03.10.2010.

30.11.2010
79

Istituzione corso di orientamento musicale di tipo
bandistico a gestione indiretta – 2° anno

30.11.2010
80

Approvazione progetto esecutivo per opere di posa
tubazioni illuminazione pubblica e raccolta acque in
via del Podio.

30.11.2010
81

Approvazione progetto preliminare per la
realizzazione di una difesa spondale sul torrente
Germanasca in sponda destra a protezione di terreni
agricoli – O.M. 3683 del 13.06.2008 -evento alluvionale
del 29-30 maggio 2008.

30.11.2010
82

Variazioni al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010.

Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie
83

21.12.2010

anno 2010.

Numero

data

oggetto

21.12.2010

Convenzione tra L’A.S.L. TO3 di Collegno - Pinerolo e

84

i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello,
Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte,
Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo,
San Germano Chisone, Sestriere, Usseaux e Villar
Perosa. Determinazioni in merito.
21.12.2010

85

Approvazione progetto preliminare per la
pavimentazione di alcuni vicoli ed aree del centro
storico.

21.12.2010
86

Approvazione progetto definitivo-esecutivo di un
primo stralcio di opere per la pavimentazione di alcuni
vicoli ed aree del centro storico.

21.12.2010
87

Modifica

regolamento

Adeguamento

ai

sensi

uffici
del

e

dei

Decreto

servizi.

-

Legislativo

27.10.2009 n. 150

Erogazione contributo straordinario all’Associazione
88

30.12.2010

Turistica Pro Loco Pomaretto nell’ambito della
manifestazione “Mangia e Cammina per i sentieri del
Ramie del 02.10.2010.

30.12.2010
89

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno
2009 e 2010. Approvazione schema di ipotesi di
contratto ed autorizzazione alla sottoscrizione.

30.12.2010
90

Sostegno a nucleo famigliare in particolare difficoltà.

30.12.2010
91

Approvazione progetto preliminare per lavori di
adeguamento sismico della scuola elementare di Pomaretto.

