Deliberazioni Giunta Comunale
anno 2009

Numero

Data

Accertamento
01

13.01.2009

Data
Esecutività

Oggetto

sulla

regolare

tenuta

dello

schedario

elettorale.

25.01.2009

Convenzione con il comitato di gestione del servizio mensa
02

20.01.2009

scuola elementare e materna: anno scolastico 2008/2009 e

01.02.2009

2009/2010.

Aggiornamento
03

10.02.2009

oneri

di

urbanizzazione

primaria

e

secondaria – costo di costruzione – monetizzazione aree.

22.02.2009

Approvazione bozza d’accordo ai sensi del punto 2 della
04

10.02.2009

D.G.P. N. 970-348308 del 26.07.2005

22.02.2009

Contributo regionale per il sostegno alle famiglie che
05

10.02.2009

usufruiscono degli asili nido privati, micro nidi e baby
parking: assegnazione a favore dell’asilo nido “la trottola
s.n.c. “ di Pomaretto.

22.02.2009

Numero

06

Data

19.02.2009

Oggetto

Data
Esecutività

Determinazioni in merito alla misura dell’indennità di

06.03.2009

funzione ai componenti della giunta.

Determinazione tariffe dei servizi cimiteriali.
07

19.02.2009

06.03.2009

Determinazione in merito alla tariffa relativa ai servizi per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
08

19.02.2009

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

06.03.2009

Articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
09

19.02.2009

modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 – redazione

06.03.2009

del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da
allegare al bilancio di previsione 2009.
Schema di bilancio per l’anno 2009 e dei documenti
10

19.02.2009

connessi – approvazione.

06.03.2009

Erogazione contributo all’associazione turistica pro loco
11

19.02.2009

Pomaretto per concerto – natale 2008.

06.03.2009

Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie anno
12

19.02.2009

2008.

06.03.2009

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla
13

19.02.2009

residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno

06.03.2009

essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.

Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per
14

10.03.2009

violazioni al codice della strada relativi all’anno 2009.

22.03.2009

Approvazione ordine del giorno fate schioccare le lingue:
15

10.03.2009

plurilinguismo e avanguardie.

22.03.2009

Approvazione dell’atto di indirizzo per le azioni di
16

19.03.2009

contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale promosso

29.03.2009

dalla provincia di Torino in collaborazione con i comuni
della provincia di Torino.
Rendiconto anno 2008: approvazione relazionare
17

31.03.2009

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

12.04.2009

Approvazione documento programmatico sulla sicurezza
18

31.03.2009

dei dati (DPS) – anno 2009.

12.04.2009

Elezioni – determinazione degli spazi da destinare alla
19

05.05.2009

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

17.05.2009

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Elezione – determinazione degli spazi da destinare alla
20

05.05.2009

propaganda da parte di chi non partecipa direttamente alla

17.05.2009

competizione elettorale. Art 2 della legge 24 aprile 1975, n.
130.
Approvazione protocollo di intesa tra il comune di
21

05.05.2009

Pomaretto e il comune di Pinasca per uso macchina

17.05.2009

traccialinee.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al parlamento
22

07.05.2009

europeo - delimitazione, ripartizione ed assegnazione

17.05.2009

degli spazi per la propaganda riservata ai partecipanti
direttamente alla competizione elettorale. Art. 3 della legge
24 aprile 1975, n. 130.
Elezioni dei rappresentanti dell’Italia al parlamento
23

07.05.2009

europeo – ripartizione degli spazi per la propaganda

17.05.2009

elettorale da parte dei non partecipanti direttamente alla
competizione. Art 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

24

07.05.2009

25

07.05.2009

Elezione diretta del presidente della provincia e del
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.
Elezione diretta dal sindaco e del consiglio comunale –
ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale da

17.05.2009

17.05.2009

parte dei non partecipanti direttamente alla competizione.
Art 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Erogazione contributo straordinario all’associazione
26

07.05.2009

turistica pro loco Pomaretto per ventennale torneo di calcio
valli Chisone e Germanasca.

17.05.2009

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Gestione associata delle funzioni di tutela paesaggistica.
27

12.05.09

Sospensione in autotutela dell’efficacia della delega al

24.05.09

rilascio delle autorizzazioni.

Determinazione della tariffa per l’utilizzo dell’energia
28

12.05.09

elettrica nell’area mercatale.

24.05.09

Elezione diretta dal Sindaco e del Consiglio Comunale –
29

14.05.09

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per

24.05.09

la propaganda riservata ai partecipanti direttamente alla
competizione elettorale. Art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n.
130.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
30

19.05.09

Europeo Delimitazione ripartizione ed assegnazione degli

29.05.09

spazi per la propaganda riservata ai partecipanti
direttamente alla competizione elettorale. Art. 3 della legge
24 aprile 1975, n. 130. RIASSEGNAZIONE SPAZI.

31

19.05.09

32

19.05.09

Elezione diretta del Presidente della Provincia e del
Consiglio Provinciale – 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.
Referendum – Determinazione degli spazi da destinare alla
propaganda da parte di chi non partecipa direttamente alla

29.05.09

29.05.09

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

Referendum – Determinazione degli spazi da destinare alla
33

19.05.09

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

29.05.09

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Referendum –delimitazione, ripartizione ed assegnazione
34

21.05.2009

degli spazi per la propaganda riservata ai partecipanti

31.05.2009

direttamente alla competizione elettorale. Art 3 della legge
24 aprile 1975, n. 130.
Referendum – ripartizione degli spazi per la propaganda
35

21.05.2009

da parte dei non partecipanti direttamente alla

31.05.2009

competizione. Art 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario
36

04.06.2009

2009.

14.06.2009

Approvazione progetto preliminare dei lavori di
37

04.06.2009

sistemazione idraulico forestale di una porzione di versante

14.06.2009

roccioso boscato il località Lausa mediante tecniche di
ingegneria naturalistica. Intervento parziale di messa in
sicurezza in seguito ai danni dell’alluvione del maggio
2008.
Dispersione e inumazione delle ceneri. Determinazioni in
38

04.06.2009

merito e importi tariffari.

14.06.2009

Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario
39

23.06.2009

2009.

05.07.2009

Integrazione del documento programmatico sulla sicurezza
40

30.06.2009

aggiornato (DPS) e determinazioni in merito alla nomina
dell’amministratore di sistema.

18.07.2009

Numero

Data

Oggetto

Data
Esecutività

Individuazione dei comitati, dei consigli ed altri organi
41

30.06.2009

collegiali ritenuti indispensabili – art. 96 del t.u.e.l

18.07.2009

Approvazione progetto cantiere di lavoro esercizio 2009 –
42

07.07.2009

2010.

20.07.2009

Erogazione contributo straordinario al comitato di gestione
43

14.07.2009

servizio mensa.

26.07.2009

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazione
44

30.07.2009

in locazione (esercizio finanziario 2009 riferito al canone

09.08.2009

2008): approvazione bando di concorso.

Accertamento sulla regolare tenuta dello schedario
45

01.09.2009

elettorale.

12.09.2009

Approvazione progetto definitivo dei lavori di
46

01.09.2009

sistemazione idraulico forestale di una porzione di versante

12.09.2009

roccioso boscato in località Lausa mediante tecniche di
ingegneria naturalistica. Intervento parziale di messa in
sicurezza in seguito ai danni dell’evento alluvionale del
maggio 2008.
Approvazione progetto preliminare dei lavori di messa in
47

01.09.2009

sicurezza del versante roccioso a monte della s.p. 169 in
località case Richard.

12.09.2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Approvazione progetto preliminare per opere per il
48

01.09.2009

contenimento energetico del palazzo comunale.

12.09.2009

Approvazione progetto preliminare per opere di
49

01.09.2009

manutenzione straordinaria e contenimento energetico

12.09.2009

della scuola elementare.
Approvazione bozza di convenzione tra il comune di
50

15.09.2009

Pomaretto ed il concistoro della chiesa valdese di

26.09.2009

Pomaretto per l’utilizzo del teatro valdese, locale di
proprietà della tavola valdese, gestito in comodato dal
concistoro.
Approvazione carta etica per lo sport.
51

29.09.2009

09.10.2009
Rinuncia alla quota parte di avanzo di amministrazione

52

29.09.2009

disponibile – anno 2008 (art. 3 comma 2 statuto consorzio

09.10.2009

Acea pinerolese)
Recepimento delibera della giunta regionale n. 50/9268, n.
53

06.10.2009

51/9269 con relativi allegati a – b del 21/07/2008 – nuove

18.10.2009

norme in materia di polizia locale.

Erogazione contributo straordinario all’associazione
54

13.10.2009

turistica pro loco Pomaretto per la festa d’autunno
27.09.2009

24.10.2009

Numero

Data

Data
esecutività

Oggetto

erogazione contributo straordinario all’associazione “amici
55

3.10.2009

della scuola latina” e alla banda musicale di Pomaretto.

24.10.2009

approvazione schema di programma triennale ed elenco
56

13.10.2009

24.10.2009
pubblicato per
60 giorni

annuale delle opere pubbliche 2010 – 2012
bando per l’assegnazione di contributi finanziari per

57

13.10.2009

interventi di miglioramento del servizio integrato di

24.10.2009

raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, utili anche ad un
progressivo passaggio di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU) a tariffa di igiene ambientale
(TIA).
approvazione
58

20.10.2009

progetto

esecutivo

dei

lavori

di

sistemazione idraulico forestale di una porzione di

31.10.2009

versante roccioso boscato in località Lausa mediante
tecniche di ingegneria naturalistica. intervento parziale di
messa in sicurezza in seguito ai danni dell’evento
alluvionale del maggio 2008.
integrazione progetto cantiere di lavoro esercizio 2009 –
59

27.10.2009

2010.
autorizzazione per il discarico dei volumi deteriorati in

60

10.11.2009

61

10.11.2009

07.11.2009

22.11.2009

dotazione alla biblioteca comunale.
istituzione corso di orientamento musicale di tipo
bandistico a gestione indiretta – 1° anno.

22.11.2009

Numero

Data

62

10.11.2009

63

10.11.2009

Oggetto

Data
Esecutività

Approvazione perizia di stima asseverata del fabbricato di
proprietà comunale “ex municipio”.

22.11.2009

Erogazione contributo straordinario all’ A.N.P.I – sezione
di Perosa Argentina e valli.

22.11.2009

Erogazione di contributi ad enti ed associazioni varie anno
64

24.11.2009

65

24.11.2009

2009.

06.12.2009

Contributo alle attività del Perosa Foot – Ball club per la
stagione sportiva 2009 – 2010.

06.12.2009

Approvazione progetto preliminare per opere di
66

24.11.2009

sistemazione e miglioramento della funzionalità dell’area

06.12.2009

sportiva dell’inverso.

Art. 9 del dl n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009
67

01.12.2009

(decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure

13.12.2009

organizzative.

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di
68

01.12.2009

potenziamento e recupero della rete fognaria in borgata
Gilli e concentrico.

13.12.2009

numero

data

oggetto

data
esecutività

Rideterminazione dei diritti di segreteria collegati
69

15.12.2009

all’emissione di documenti in materia edilizia ed

26.12.2009

urbanistica.
Erogazione contributo straordinario all’associazione
70

22.12.2009

turistica pro loco Pomaretto per concerto – natale 2009 e

03.01.2010

pubblicazione “benvenuti a Pomaretto”.
Contratto di affitto per la cava di “ bosco del torno” –
71

22.12.2009

determinazioni di indirizzo.

03.01.2010

