Deliberazioni Giunta Comunale
anno 2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Approvazione atti di assegno del lotto boschivo
01

13.01.2005

“Cabote” in Comune di Pomaretto.

28.01.2005

Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario
02

13.01.2005

elettorale.

28.01.2005

Adesione al progetto della Provincia di Torino “ 1 euro
03

13.01.2005

per abitante”.

28.01.2005

Approvazione progetto dei lavori di sistemazione
04

13.01.2005

idraulico-forestale versante roccioso boscato in loc.

28.01.2005

Lausa. Intervento di parziale messa in sicurezza a
seguito danni evento alluvionale ottobre 2000.
O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e O.P.C.M. 8 luglio
05

13.01.2005

2004 n. 3362 – programma temporale delle verifiche su
edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti.

28.01.2005

Numero

data

data
esecutività

oggetto

Rinnovo incarico di consulenza nel settore della
06

20.01.2005

Edilizia Privata all’arch. L. Casetta.

Rinnovo
07

20.01.2005

incarico

per

attività

03.02.2005

di

supporto

al

responsabile del procedimento in materia di 00.PP. per

03.02.2005

l’anno 2005.

Rinnovo convenzione con il comitato di gestione del
servizio mesa Scuola Elementare e Materna anno 2005.
08

20.01.2005

03.02.2005

Contributo a titolo di rimborso spese a favore
dell’esecutrice di un affresco su edificio di proprietà
09

10.02.2005

comunale.

24.02.2005

Rinnovo affidamento del servizio di riscossione
volontaria della tassa raccolta rifiuti e della imposta
10

21.02.2005

comunale sugli immobili alla uniriscossioni spa:

07.03.2005

periodo 01.01.2005 – 31.12.2006.
Elezioni – Determinazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale. Art. 2 della legge 24 aprile 1975,
11

03.03.2005

n. 130.

14.03.2005

Elezioni – Delimitazione degli spazi da destinare alla
propaganda da parte di chi non partecipa direttamente
12

03.03.2005

alla competizione elettorale. Art. 2 della legge 24 aprile
1975, n. 130.

14.03.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Elezione del Consiglio Regionale – Ripartizione degli
13

03.03.2005

spazi per la propaganda elettorale da parte dei non

14.03.2005

partecipanti direttamente alla competizione elettorale.
Art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Elezione del Consiglio Regionale – Ripartizione degli
14

03.03.2005

spazi per la propaganda elettorale da parte dei non

14.03.2005

partecipanti direttamente alla competizione elettorale.
Art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Imposta comunale sugli immobili anno 2005:
15

03.03.2005

determinazione aliquote.

18.03.2005

Determinazione in merito alla tariffa relativa ai servizi
16

03.03.2005

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

18.03.2005

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

Addizionale all’imposta sul reddito delle persone
17

03.03.2005

fisiche anno 2005.

18.03.2005

Determinazioni tariffe dei servizi cimiteriali.
18

03.03.2005

18.03.2005

Determinazione in merito alla misura dell’indennità di
19

03.03.2005

funzione ai componenti della Giunta.

18.03.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Schema di bilancio per l’anno 2005 e dei documenti
20

03.03.2005

connessi – approvazione.

18.03.2005

Conferimento incarico avv. Mazza per esprimere
21

03.03.2005

parere legale in merito a pratiche edilizie.

18.03.2005

Del Consiglio Regionale Delimitazione, ripartizione
22

10.03.2005

ed assegnazione degli spazi per la propaganda

24.03.2005

riservata ai partecipanti direttamente alla
competizione elettorale. Art. 3 della legge 24 aprile
1975, n. 130.
Elezione del Consiglio Regionale – Delimitazione
23

10.03.2005

ripartizione ed assegnazione degli spazi per la

24.03.2005

propaganda riservata ai partecipanti direttamente alla
competizione elettorale. Art. 3 della legge 24 aprile
1975, n. 130.
Contributi per il sostegno alla abitazione in località.
Approvazione bando di concorso.
24

24.03.2005

09.04.2005

Rinnovo convenzione con l’Associazione turistica
25

24.03.2005

“Pro Loco” per la gestione dl complesso dell’ Inverso,

09.04.2005

del fabbricato la “Friulana” dl parco giochi
“Margherita”, delle panchine comunali e dell’area
“Pace e Libertà”. Approvazione nuova bozza
modificata.
Rideterminazione dei diritti di segreteria collegati alla
26

24.03.2005

emissione di documenti in materia urbanistico
edilizia.

09.04.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Approvazione progetto preliminare dei lavori di
27

30.03.2005

manutenzione straordinaria ed ampliamento di locali

11.04.2005

della Scuola Materna.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di
28

14.04.2005

potenziamento e recupero rete fognaria in centro

28.04.2005

storico. I° stralcio.
Rinnovo convenzione con l’Associazione turistica Pro
29

21.04.2005

Loco per la gestione del complesso dell’Inverso del

08.05.2005

fabbricato la “Friulana” dl parco giochi “Margherita”,
delle panchine comunali e dell’area “Pace e Libertà”.
Approvazione nuova bozza.
Approvazione progetto dei lavori di sistemazione
30

21.04.2005

interna di servizio pubblico igienico presso l’area

08.05.2005

sportiva.

Contributo all’Associazione Noi e il Mondo nelle
31

28.04.2005

spese per la visita dei gemelli francesi proveniente

15.05.2005

dalla città di Mirabel et Blancons gemellata con il
nostro Comune
Referendum – Determinazione degli spazi da
32

12.05.2005

destinare alla propaganda. Art. 2 della legge 24 aprile

26.05.2005

1975, n. 130.
Referendum – Delimitazione degli spazi da destinare
33

12.05.2005

alla propaganda da parte di chi non partecipa
direttamente alla competizione. Art. 2 della legge 24
aprile 1975, n. 130.

26.05.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Referendum – Delimitazione, ripartizione ed
34

12.05.2005

assegnazione degli spazi per la propaganda riservata

26.05.2005

ai partecipanti direttamente alla competizione. Art. 3
della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Referendum – Ripartizione degli spazi per la
35

12.05.2005

propaganda da parte dei non partecipanti

26.05.2005

direttamente alla competizione. Art. 3 della legge 24
aprile 1975, n. 130.
Conferimento incarico ad Agenzia Immobiliare per
36

26.05.2005

consulenza ai fini dell’alienazione dell’edificio ex sede

16.06.2005

municipale.
Rendiconto anno 2004. Approvazione relazione
37

06.06.2005

illustrativa art. 151, comma 6 D.Lgs 267/2000.

19.06.2005

Contributo al Comune di Fenestrelle nelle pese di
38

09.06.2006

organizzazione II° trofeo di pesca dei comuni nelle

24.06.2005

Valli Chisone e Germanasca.

Approvazione nuovo quadro economico del progetto
39

09.06.2005

esecutivo dei lavori di riqualificazione e abbattimento

24.06.2005

barriere architettoniche della scuola elementare per
assestamento.
Conferimento incarico ad un Notaio per atto di
40

09.06.2005

permuta terreno di proprietà privata con lotto
boschivo di proprietà comunale.

24.06.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Rideterminazione dei diritti di segreteria collegiale alla
41

23.06.2005

emissione di documenti in materia urbanistico edilizia.

08.07.2005

Integrazione precedente delibera G.C. N. 26/2005.
D.lgs 114/98 e L.R. 28/99. Definizione dell’arco
42

30.06.2005

temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della

11.07.2005

determinazione dell’orario delle attività commerciali.

Contributo al Gruppo sportivo di Pomaretto per il
43

14.07.2005

trofeo dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca

01.08.2005

– 6° edizione.
Elezione del 12 e 13 giugno 2004 dei membri del
44

15.09.2005

Parlamento Europeo. Autorizzazione al Sindaco ad

26.10.2005

agire in giudizio per rimborso parziale delle spese
sostenute.
Precisazioni in merito alla imputazione della spesa
45

15.09.2005

relativa all’incarico ad un notaio per atto di permuta

29.10.2005

terreno di proprietà privata con lotto boschivo di
proprietà comunale.
Schema di programma triennale ed elenco annuale
46

12.10.2005

dei lavori pubblici 2006 – 2008. Approvazione.

04.11.2005

Erogazione contributo all’Associazione turistica Pro
47

19.10.2005

Loco Pomaretto per concerto Gospel di natale 2005.

04.11.2005

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Contributo al Gruppo Sportivo di Pomaretto nelle
48

19.10.2005

spese per i festeggiamenti in occasione del 25°

04.11.2005

anniversario della sua fondazione.
Approvazione progetto preliminare – definitivo
49

16.11.2005

esecutivo dei lavori di sistemazione mediante

01.12.2005

asfaltatura della strada della borgata Clot.
Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie
50

16.11.2005

51

29.11.2005

anno 2005.

01.12.2005

Approvazione atto di intesa finalizzato alla gestione
coordinata da parte della Regione Piemonte degli

11.12.2005

interventi di viabilità, di controllo del traffico e di
prevenzione in materia di sicurezza stradale, da
attuarsi dalle Polizie Locali sulle strade regionali, in
occasione dello svolgimento delle Olimpiadi e
Paralimpiadi invernali Torino 2006.
Istituzione corso di orientamento musicale di tipo
52

09.12.2005

bandistico a gestione indiretta – 2° anno.

22.12.2005

Erogazione contributo alla Banda Musicale per il
53

09.12.2005

concerto di Natale.

22.12.2005

Promozione della marcia di Natale per l’amnistia la
54

09.12.2005

giustizia, la libertà.

22.12.2005

Numero

55

56

57

58

59

60

61

data

oggetto

data
esecutività

Numero

62

63

64

65

66

67

68

data

oggetto

data
esecutività

Numero

data

oggetto

data
esecutività

69

70

71

Numero

data

oggetto

data
esecutività

