Deliberazioni Giunta Comunale
anno 2004

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Approvazione progetti preliminare e definitivo dei lavori di
01

15.01.2004

potenziamento e recupero rete fognaria in bg.ta Gilli e

29.01.2004

centro storico.

Adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai fini
02

15.01.2004

dell’imposta comunale sugli immobili.

05.02.2004

Rinnovo convenzione con il comitato di gestione del
03

15.01.2004

servizio mensa scuola elementare e materna: anno 2004.

29.01.2004

Rinnovo incarico consulenza nel settore della edilizia
04

15.01.2004

privata all’arch. L. Casetta.

29.01.2004

Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di
05

29.01.2004

Pomaretto ed il Concistoro della Chiesa Valdese di
Pomaretto per l’utilizzo del Teatro Valdese locale di
proprietà della Tavola Valdese, gestito in comodato
Concistoro.

21.02.2004

Numero

data

data
esecutività

oggetto

Approvazione progetto di lavoro e schema di contratto
06

29.01.2004

collaborazione coordinata e continuativa nel settore dei

21.02.2004

servizi culturali. Biblioteca.

Approvazione manuale di gestione del protocollo dei flussi
07

29.01.2004

documentali e degli archivi.

21.02.2004

Adeguamento criteri per indennizzare la retrocessione al
Comune di loculi, ossari e tombe trentennali.
08

29.01.2004

21.02.2004

Corresponsione al Segretario di questo Comune della
maggiorazione della retribuzione di posizione prevista
09

29.01.2004

21.02.2004

dall’art. 1 C.C.I.N. – accordo 2 dei Segretari Comunali e
Provinciali.
Contributo

associazione

“Le

nuove

Muse”

per

manifestazione “Mousikè” 2004.
10

29.01.2004

21.02.2004

Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione
11

09.02.2004

nuovo servizio igienico pubblico. (Opere in economia).

22.02.2004

Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione
area per parco della Rimembranza (Opere in economia).
12

09.02.2004

22.02.2004

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione ed
13

19.02.2004

abbattimento barriere architettoniche della Scuola

13.03.2004

Elementare.

Esame ed approvazione proposta di accordo bonario a
14

19.02.2004

seguito dell’iscrizione di riserva sul registro di contabilità

05.03.2004

da parte della ditta Tecno Costruzioni srl – Opere di difesa
lungo il Torrente Germanasca 1° stralcio.
Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario
15

19.02.2004

elettorale.

05.03.2004

Determinazioni in merito alla tariffa relativa ai servizi per la
16

26.02.2004

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

13.03.2004

(T.A.R.S.U.)

Addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
17

26.02.2004

anno 2004.

13.03.2004

Imposta comunale sugli Immobili anno 2004:
18

26.02.2004

determinazioni aliquote.

13.03.2004

Determinazione in merito alla misura dell’identità di
funzione ai componenti della Giunta.
19

26.02.2004

13.03.2004

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Determinazione tariffa dei servizi cimiteriali.
20

26.02.2004

13.03.2004

Schema di Bilancio per l’anno 2004 e dei documenti
21

26.02.2004

connessi – Approvazione.

13.03.2004

Approvazione progetto esecutivo opere di difesa lungo il
22

25.03.2004

Torrente Germanasca: secondo stralcio completamento.

12.04.2004

Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze di
23

25.03.2004

natura economica. Anno 2003.

12.04.2004

Rendiconto anno 2003 approvazione relazione illustrativa
art. 151 comma 6 D. Lgs. 267/2000.
24

15.04.2004

06.05.2004

Approvazione perizia di stima asseverata di terreni di
25

15.04.2004

proprietà comunale in zona cimitero da cedere in permuta.

06.05.2004

Approvazione perizia di stima asseverata di terreni di
26

15.04.2004

proprietà comunale in località “Prato Vecchio” ed avviso
d’asta pubblica per la sua alienazione.

06.05.2004

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Approvazione perizia di stima asseverata del fabbricato di
27

15.04.2004

proprietà comunale “ex Municipio” ed avviso d’asta

06.05.2004

pubblica per la sua alienazione.
Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio di
28

03.05.2004

Previsione per l’esercizio 2004

14.05.2004

Approvazione nuovo quadro economico del progetto
29

03.05.2004

esecutivo dei lavori di sistemazione viabilità comunale a
seguito rideterminazione.

21.05.2004

Elezioni – Determinazioni degli spazi da destinare alla
30

13.05.2004

propaganda elettorale. Art. 2 della legge 24 aprile 1975, n.

24.05.2004

130.

Elezioni – Delimitazioni degli spazi da destinare alla
31

13.05.2004

propaganda da parte di chi non partecipa direttamente alla

24.05.2004

competizione elettorale. Art 2 della legge 24 aprile 1975, n.
130.
Elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
32

13.05.2004

Europeo – Ripartizione degli spazi per la propaganda

24.05.2004

elettorale da parte dei non partecipanti direttamente alla
competizione. Art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Elezione diretta del Presidente della Provincia e del
33

13.05.2004

Consiglio Provinciale – Ripartizione degli spazi per la
propaganda elettorale da parte dei non partecipanti
direttamente alla competizione Art. 3 della legge 24 aprile
1975, n. 130

24.05.2004

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale –
34

13.05.2004

Ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale da

24.05.2004

parte dei non partecipanti direttamente alla competizione.
Art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
35

13.05.2004

Europeo – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione

24.05.2004

degli spazi per la propaganda riservata ai partecipanti
direttamente alla competizione elettorale. Art. 3 della legge
24 aprile 1975, n. 130
Revoca precedente delibera G.C. n. 25 del 15.04.2004
36

17.05.2004

relativa a: “ approvazione perizia di stima asseverata di

30.05.2004

terreni di proprietà comunale in zona cimitero da cedere in
permuta”.
Conferimento incarico a legali per ricorso in cassazione
37

17.05.2004

contro sentenza di Pace di annullamento ordinanze –

30.05.2004

ingiunzioni Immobiliare Arcadia.

Elezione diretta del Presidente della Provincia e del
38

20.05.2004

Consiglio Provinciale delimitazione, ripartizione ed

31.05.2004

assegnazione degli spazi per la propaganda riservata ai
partecipanti direttamente alla competizione elettorale. Art
3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale –
39

20.05.2004

delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
la propaganda riservata ai partecipanti direttamente alla
competizione elettorale. Art. 3 della legge 24 aprile 1975, n.
130.

31.05.2004

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Approvazione bozza contratto di servizio per la gestione
40

20.05.2004

informatica dei provvedimenti modificativi dei ruoli.

31.05.2004

Approvazione progetto definitivo-esecutivo di
41

03.06.2004

completamento sistemazione viabilità comunale.

17.06.2004

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
42

10.06.2004

Approvazione.

28.06.2004

Contributo edizioni Blanc per la presenza istituzionale di
43

10.06.2004

Pomaretto sulla rivista “Alta e Bella”.

28.06.2004

Approvazione perizia di stima asseverata di terreni di
44

10.06.2004

proprietà privata in zona cimitero e relazione tecnica di

28.06.2004

stima lotto boschivo di proprietà comunale a fini di
permuta.
Trattativa privata con il signor Pons Adriano per la
45

14.06.2004

permuta di terreni di sua proprietà con materiale boschivo

28.06.2004

proveniente da lotto di proprietà comunale.

Avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della
46

05.07.2004

cittadinanza digitale. Esame ed approvazione del

22.07.2004

protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di
urbanistica partecipata.
Contributo alla società bocciofila “La Perosina” per il trofeo
47

22.07.2004

dei comuni delle valli Chisone e Germanasca – 5° edizione.

01.08.2004

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Contributo alla Comunità Montana Valli Chisone e
48

22.07.2004

Germanasca nelle spese di organizzazione I° torneo di

01.08.2004

pesca dei comuni delle valli omonime.
Contributo all’associazione “Noi e il mondo” nelle spese
49

22.07.2004

per la visita di giovani provenienti dalla città francese di

01.08.2004

Mirabel et Blacon gemellata con il nostro comune.
Approvazione atto di compravendita di terreni in località
50

02.08.2004

Prato Vecchio.

17.09.2004

Riapprovazione progetto di lavoro e schema di contratto
51

13.09.2004

di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dei

02.10.2004

servizi culturali. Biblioteca. Proroga.
Determinazione quota di avvio istruttoria per pratiche
52

20.09.2004

autorizzazione scarico acque reflue domestiche in acque

07.10.2004

superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo.

Impegno di spesa per la partecipazione all’organizzazione
53

20.09.2004

della “Caccia al Tesoro” indetta dall’Associazione degli

07.10.2004

Amici della Scuola Latina.

Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario
54

11.10.2004

elettorale.

25.10.2004

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Schema di programma triennale ed elenco annuale dei
55

11.10.2004

lavori pubblici. Approvazione.

25.10.2004

Determinazioni in merito al servizio di tesoriera comunale.
56

18.10.2004

Approvazione capitolato.

01.11.2004

Approvazione progettazione di un intervento selvicolturale
57

25.10.2004

a macchiatico positivo di un lotto denominato “Cabote”.

07.11.2004

Contributo alla Parrocchia di San Nicolao per il
58

04.11.2004

proseguimento dei lavori di ristrutturazione della Casa

19.11.2004

Parrocchiale.

Contributo alle attività del Perosa Football Club per la
59

15.11.2004

stagione sportiva 2004-2005.

28.11.2004

Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie anno
60

15.11.2004

2004.

28.11.2004

Rinegoziazione rinnovo appalto gestione servizio
61

22.11.2004

accertamento e riscossioni imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

06.12.2004

Numero

data

Oggetto

data
esecutività

Agenti contabili di fatto – economo: ricognizione.
62

22.11.2004

63

22.11.2004

64

22.11.2004

06.12.2004

Agenti contabili: nomina.
06.12.2004

Consegnatari dei beni mobili: ricognizione.
06.12.2004

Consegnatari beni mobili: nomina
65

22.11.2004

06.12.2004

Art. 10c. 2 L.n. 353/2000. Approvazione elenco definitivo
66

29.11.2004

soprassuoli percorsi dal fuoco e relativamente

20.12.2004

perimetrazioni.

Erogazione contributo all’Associazione Turistica Pro Loco
67

13.12.2004

Pomaretto per concerto Gospel – Natale 2004.

24.12.2004

Istituzione corso di orientamento musicale di tipo
68

13.12.2004

bandistico a gestione indiretta – 1° anno.

24.12.2004

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

