COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2012
***
Numero
progressivo

Data adozione

1/2012

17.01.2012

Verifica dello schedario elettorale.

2/2012

17.01.2012

Proroga al 30.06.2012 della convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo per l’utilizzo di area destinata a
parcheggio pubblico, situata a monte dell’Oratorio di Gargnano.

17.01.2012

Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Gargnano e il
Comune di Toscolano Maderno per la gestione del servizio di trasporto a
favore di soggetti diversamente abili frequentanti il Servizio Diurno del
Centro Socio Educativo (C.S.E.) “Arcobaleno”.

4/2012

17.01.2012

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e
l’Impresa Boschiva Bertella Gianfranco, con sede in Gargnano (BS), via
Musaga n. 38, per la concessione temporanea di terreni di proprietà
comunale ai fini della realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati
alla “Migliore valorizzazione economica delle foreste” di cui al P.S.R.
2007 – 2013 – Misura 122.

5/2012

17.01.2012

Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2012 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.

6/2012

24.01.2012

Approvazione e recepimento del protocollo d’intesa tra i comuni di
Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale,
Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino e la Comunità Montana
“Parco Alto Garda Bresciano” per la realizzazione di piani d’azione per
l’energia sostenibile.

7/2012

24.01.2012

Destinazione d’uso di due alloggi di proprietà comunale ubicati in
Gargnano, via Roma n. 43 e 45 (foglio 71, particella 3741, subb. 515 e
516), a finalità istituzionali dell’ente a supporto dell’attività comunale.

31.01.2012

Atto d’indirizzo per affidamento alla Cooperativa Sociale “Agri-coop Alto
Garda Verde S.A. ONLUS” dei servizi di manutenzione ordinaria del
verde pubblico comunale, di manutenzione del verde inerente la viabilità
comunale e di custodia del punto di raccolta comunale dei rifiuti, per il
biennio 2012/2013. Approvazione schema di convenzione e relativi
capitolati.

3/2012

8/2012

Oggetto
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9/2012

31.01.2012

Proroga al 30.06.2012 del termine per il versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2012.

10/2012

14.02.2012

Assunzione di formale provvedimento per abbandono cartaceo
anagrafico (art. 23 del D.P.R. n. 223/1989) a seguito di autorizzazione
del Ministero dell’Interno.

14.02.2012

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione avanti
al Consiglio di Stato, in rappresentanza e difesa del Comune di
Gargnano, a seguito di ricorso in appello promosso da Multa Trade srl.

21.02.2012

Bando per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo
2. Costruzione di nuova piscina comunale pubblica coperta in Gargnano
capoluogo.
Impresa aggiudicataria ITE Group SpA, Modena, Via Portogallo, 52.
Approvazione bozza di accordo transattivo a risoluzione del contratto.
C.U.P.: G19B10000220006. - C.I.G.: 2099995AAF – N. GARA: 2172761.

13/2012

21.02.2012

Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2.
Adeguamento viabilità di accesso alla frazione Villavetro e alle altre
frazioni a monte, con riorganizzazione a circolazione rotatoria
intersezione sulla SS 45 bis.
Approvazione atti di variante redatti dall’Ing. Alvaro Savoldi dello studio
tecnico Associato Savoldi Engineering, Via Agreste, 16 – Gavardo,
finalizzata ad una migliore efficacia e funzionalità dell’intervento.
C.U.P. G11B10000350006, C.I.G. 2646217F55, N. GARA 2706567.

14/2012

21.02.2012

Approvazione proposta di ordine del giorno presentato dalla Federazione
Provinciale Coldiretti a sostegno del vero “Made in Italy” agroalimentare.

15/2012

07.03.2012

Approvazione schema di convenzione edilizia per il recupero di limonaia
sita in Gargnano, località San Gaudenzio, con ripristino della funzione
originaria. Proprietà sig.ri Bader Helmut Johann e Schmidt Friedel Herta
Maria.

16/2012

07.03.2012

Contributo economico a favore della Banda musicale “G. Verdi” di
Toscolano Maderno per attività svolta nel Comune di Gargnano nell’anno
2011.

17/2012

20.03.2012

Approvazione modifica del piano degli ormeggi del porto di Villa.

20.03.2012

Individuazione di una posizione di lavoro per svolgimento di attività con
contenuti di alta professionalità, presso l’area economico-finanziaria (art.
10 del C.C.N.L. 2002-2005 del 22.01.2004 – Comparto Regioni ed
Autonomie Locali).

20.03.2012

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
d’ormeggio natante in Gargnano, loc. san Faustino.
Richiesta presentata dal Sig. SCHWEIGER HEINRICH, pratica
demaniale n. 24/2011.

11/2012

12/2012

18/2012

19/2012
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20.03.2012

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 2 boe
d’ormeggio natante in Gargnano, loc. Maneghe.
Richiesta presentata dal Sig. GIORDANI SPERANDIO, pratica
demaniale n. 23/2011.

21/2012

20.03.2012

4° Bando “Distretti del commercio” – Tipologia 2 - Area 2 “Bandi a favore
delle imprese del Commercio, Turismo e Servizi” e relativa pubblicazione
del testo del Bando per la concessione di contributi per la qualificazione
ed innovazione delle imprese dei settori Commercio, Turismo e Servizi
del Distretto Intercomunale del Commercio dei Borghi dell’Alto Lago di
Garda sub area Gargnano, Tignale e Valvestino.

22/2012

17.04.2012

Aggiornamento dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del
Comune (art. 10, comma 10 del D.L. n. 8 del 18.01.1993 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 68 del 19.03.1993).

23/2012

17.04.2012

Approvazione del Piano triennale di Azioni Positive 2012/2014.

24/2012

17.04.2012

Approvazione ordine del giorno per il mantenimento a Salò della Sezione
staccata del Tribunale di Brescia e degli uffici del Giudice di Pace.

17.04.2012

Regione Lombardia Bando “Asse 2 – Energia”. Incentivi per la
realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddisfacimento dei
fabbisogni termici di edifici pubblici (“pompa di calore” per la nuova
prevista piscina comunale coperta in Gargnano capoluogo).
Approvazione del progetto Esecutivo redatto dal p.i. Guido Facchinetti,
Ghedi (Bs), Collegio p.i. Bs n. 301. C.I.G: Z26041CBE9.

17.04.2012

Autorizzazione alla dipendente rag. SILVIA MARTINATO, appartenente
alla Categoria D, Posizione economica D.4, assegnata all’area
economico-finanziaria di questo ente a svolgere lavoro fuori orario di
servizio presso il Comune di Tremosine per il periodo 01.01.2012 –
31.12.2012.

27/2012

17.04.2012

Riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per il
periodo dal 15.05.2012 al 14.05.2013, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del
D.Lgs. n. 151 del 26.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni, a
seguito di istanza di un dipendente comunale di cui al prot. n. 03830
dell’11.04.2012.

28/2012

17.04.2012

Nomina dell’economo comunale e degli agenti contabili.

29/2012

17.04.2012

Monitoraggio delle spese del personale – ricognizione annuale delle
eccedenze (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001).

30/2012

17.04.2012

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2012.

31/2012

17.04.2012

Approvazione programma del fabbisogno di personale per l’anno 2012 e
per il triennio 2012/2014.

20/2012

25/2012

26/2012
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32/2012

24.04.2012

Nomina rappresentante comunale all’interno del Consiglio Direttivo del
“Club Pensionati Gargnanesi”.

33/2012

24.04.2012

Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

34/2012

24.04.2012

Ricognizione della qualità e quantità di aree destinate alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedere a prezzo di cessione (art. 172 del
D.Lgs. n. 267/2000).

35/2012

24.04.2012

Individuazione beni immobili non strumentali all’esercizio delle attività
istituzionali (art. 58 D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 133 del 06.08.2008).

36/2012

24.04.2012

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2012.

37/2012

24.04.2012

Approvazione schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2012/2014.

24.04.2012

Bando della Provincia di Brescia per il completamento di impianti sportivi
di base. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto di livello
definitivo/esecutivo relativo al completamento/miglioramento dell’edificio
comunale ad uso palestra.

39/2012

24.04.2012

Convenzione tra il Comune di Gargnano e Garda Uno SpA, per il servizio
di raccolta differenziata dei R.A.E.E. e dei rifiuti urbani pericolosi, presso
la piattaforma ecologica intercomunale sita in Salò, via E. Fermi n. 20.
Proroga fino al 31.12.2012.

40/2012

29.05.2012

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011.

41/2012

29.05.2012

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2012 (1° provvedimento).

42/2012

29.05.2012

Presa d’atto della presentazione di atto di citazione presso il Tribunale di
Brescia, Sezione Distaccata di Salò, da parte delle signore Milena Sacchi
e Annunziata Sacchi.

43/2012

12.06.2012

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 3 boe
d’ormeggio natanti e conseguente delimitazione di spazio acqueo di mq.
293,04 in fraz. Villa di Gargnano, antistante il mappale 819, Fg. GAR/71.
Richiesta presentata dalla TERZI S.R.L. per l’HOTEL BAIA D’ORO,
pratica demaniale n. 02/2012.

44/2012

23.06.2012

Ulteriore proroga al 20.07.2012 del termine per il versamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2012.

38/2012
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03.07.2012

Pagamento compensi ai componenti esterni della commissione
esaminatrice per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di
agenti di polizia locale con contratto a tempo determinato di natura
stagionale (cat. C – pos. econ. C.1). Prelievo somme dal fondo di riserva.

46/2012

03.07.2012

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
società “Albergo Europa di Frassine Silvana e Liliana e C. snc”, per
attuazione di intervento di ristrutturazione e sopraelevazione parziali di
edificio ad uso turistico-alberghiero denominato “Hotel Europa”.

47/2012

03.07.2012

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Osvaldo Cozzaglio e Catina Sofia Cristofoletti.

48/2012

03.07.2012

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2012 (2° provvedimento).

49/2012

03.07.2012

Verifica dello schedario elettorale.

50/2012

03.07.2012

Conferma dell’assenza delle condizioni di soprannumero e di eccedenza
del personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001) e ridefinizione del
programma del fabbisogno di personale per l’anno 2012 e per il triennio
2012/2014.

51/2012

10.07.2012

Partecipazione bando “Lombardia più semplice – misura 2” della Regione
Lombardia. Approvazione della scheda progettuale ed individuazione del
comune di Lonato del Garda quale capofila del partenariato.

52/2012

10.07.2012

Bando “Lombardia più semplice” misura 2 promozione di partenariati tra
enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione”
- approvazione del protocollo d’intesa protocollo d’intesa per
l’associazione in partecipazione tra i comuni di Toscolano Maderno,
Gargnano, Gardone Riviera, Limone, Magasa, Salò, Tignale,
Tremosine, Valvestino ai sensi del bando “Lombardia più semplice”
misura 2 promozione di partenariati tra enti finalizzati alla
realizzazione di progetti innovativi di semplificazione” per la
presentazione del progetto integrato di semplificazione amministrativa
ed organizzativa dello ”sportello amministrativo servizi sociali” dei
comuni del Parco Alto Garda Bresciano
- mandato al sindaco per la sottoscrizione del protocollo d’intesa e
delega al comune di Toscolano Maderno a svolgere il ruolo di capofila
per la realizzazione del progetto.

53/2012

31.07.2012

Precisazioni alla propria deliberazione n. 50/2012 del 03.07.2012 relativa
al programma del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2012 e per il triennio 2012/2014.

54/2012

31.07.2012

Proroga al 31.12.2012 della convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo per l’utilizzo di area destinata a
parcheggio pubblico, situata a monte dell’Oratorio di Gargnano.

55/2012

31.07.2012

Esame ed approvazione progetto di livello preliminare per la
realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio da crolli in località
Amburana in Comune di Gargnano. Quadro economico €. 2.000.000,00.

45/2012
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56/2012

31.07.2012

Sostituzione della convenzione rep. n. 22196/2396 del 17.03.1978 a
rogito notaio Bruno Barzellotti di Brescia, limitatamente all’alloggio
assegnato in proprietà ai signori Mario Chincarini e Imelde Martini
all’interno del Piano di Zona “Comprensorio 1 - Bogliaco” (edilizia
economico popolare), ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti della
Legge n. 448 del 23.12.1998.

57/2012

31.07.2012

P.E.E.P. Fornico. Modifiche planivolumetriche ed alle aree standards
non costituenti variante alla strumentazione urbanistica comunale.

58/2012

31.07.2012

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2012 (3° provvedimento).

03.09.2012

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano ed il Comune di Gargnano per la
realizzazione dell’intervento di: a) creazione di un polo informatico; b)
acquisto di n. 1 automezzo per il trasporto effettuato per i servizi
domiciliari, nell’ambito del progetto cod. n. 1 del PISL Montagna 20112013.

18.09.2012

Parere di merito relativo all’istanza presentata da BERLANDA GIULIANA
di rilascio concessione senza modificazioni ai fini dell’occupazione di
area demaniale lacuale extraportuale per complessivi mq. 23,78 di cui
mq. 7,88 ad uso pontile, mq. 0,63 ad uso scalette e mq. 15,27 ad uso
muro a confine in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale
1469.

18.09.2012

Parere di merito relativo all’istanza presentata da TERZI SRL di rilascio
concessione di area demaniale lacuale extraportuale per mq. 174,32 ad
uso banchina frangionda, terrapieno e pontile in Gargnano, antistante il
mappale 819 (via Donatori di Sangue).

62/2012

18.09.2012

Riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per il
periodo dal 20.09.2012 al 19.10.2012, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del
D.Lgs. n. 151 del 26.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni, a
seguito di istanza di un dipendente comunale di cui alle note prot. n.
08331 del 07.08.2012 e n. 08759 del 22.08.2012.

63/2012

18.09.2012

Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e l’Istituto
Comprensivo di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola primaria
di Montegargnano (anno scolastico 2012/2013).

64/2012

18.09.2012

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2012
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2012.

65/2012

12.10.2012

Recepimento Piano di Emergenza Comunale.

66/2012

12.10.2012

IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

30.10.2012

Presa d’atto istanza di accesso agli atti proposta nel giudizio n.
1585/2010 R.G. pendente dinanzi alla sez. I del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, da parte del
signor Daniele Bottini.

59/2012

60/2012

61/2012

67/2012

6

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

68/2012

30.10.2012

Approvazione schema di convenzione con la società partecipata Garda
Uno SpA, per la disciplina del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati presso il centro di raccolta sovra comunale situato a
Cunettone di Salò, in via E. Fermi.

69/2012

28.11.2012

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2012 (4° provvedimento).

70/2012

28.11.2012

Determinazione tariffe imposta di soggiorno per l’anno 2013.

71/2012

28.11.2012

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte della società Gruppo Bianchetti Costruzioni srl, con sede in
Gussago (BS), via L. Da Vinci n. 15 ed autorizzazione al Sindaco pro
tempore a costituirsi in giudizio.

72/2012

28.11.2012

Eliminazione per decorso quinquennio, dei fascicoli personali e delle
schede elettorali dall’archivio di deposito elettorale.

73/2012

11.12.2012

Adesione al progetto “Dote Comune” – Presa d’atto del regolamento di
funzionamento e approvazione schema di protocollo d’intesa e schema di
convenzione per l’attivazione della Dote Comune.

74/2012

11.12.2012

Parere di merito relativo alle istanze di rinnovo di concessioni aree
demaniali lacuali in zone extraportuali per il mantenimento di VARIE boe
d’ormeggio natante. Richieste presentate da:
- GRAMATICA ADRIANO (bar ristorante Lido loc. Villa) – 1 boa
- CONDOMINIO RESIDENCE GARGNANO SEE – 3 boe e conseguente
delimitazione di spazio acqueo di mq. 290,24
- ABRUZZI LUCIANO – 1 boa
- AROSIO F.LLI SNC – 1 boa.

75/2012

11.12.2012

Prelievo somme dal fondo di riserva.

11.12.2012

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Dieter Schramm ed autorizzazione al Sindaco pro
tempore a costituirsi in giudizio.

77/2012

21.12.2012

Autorizzazione alla dipendente rag. SILVIA MARTINATO, appartenente
alla Categoria D, Posizione economica D.4, assegnata all’area
economico-finanziaria di questo ente a svolgere lavoro fuori orario di
servizio presso il Comune di Tremosine per il periodo 01.01.2013 –
31.12.2013.

78/2012

21.12.2012

Determinazione tariffe zone di sosta a pagamento (parcometri) e tariffe
per rilascio contrassegni per la sosta in zone con disco orario – anno
2013.

79/2012

21.12.2012

Costituzione del fondo per le risorse da destinare alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2012 (risorse
decentrate).

76/2012
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