COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2014
***
Numero
progressivo

Data adozione

1/2014

07.01.2014

Approvazione codice di comportamento dei dipendenti.

2/2014

07.01.2014

Servizio mensa a favore dei dipendenti comunali – anno 2014.

3/2014

07.01.2014

Parere di merito relativo all’istanza del sig. MARSONER HELMUT di
rilascio di concessione relativa all’occupazione di area demaniale lacuale
extraportuale per il mantenimento di una boa per ormeggio unità di
navigazione in loc. Villa.

4/2014

07.01.2014

Verifica dello schedario elettorale.

5/2014

07.01.2014

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Pierluigi Bertolotti. Autorizzazione al Sindaco alla
costituzione in giudizio.

6/2014

17.01.2014

Esercizio finanziario 2014.
Autorizzazione all’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica
destinazione ed assunzione anticipazione di tesoreria.

7/2014

17.01.2014

Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20142016, comprendente anche il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016.

8/2014

05.02.2014

Proroga al 30.06.2014 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.

Oggetto

1

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

9/2014

05.02.2014

Proroga contratto di locazione ad uso non abitativo locali ubicati in
Gargnano, via Roma n. 43, adibiti ad ambulatorio medico.

10/2014

05.02.2014

Servizio di refezione a favore degli alunni delle scuole primarie e
secondaria di primo grado di Gargnano e di utenti aggiuntivi (pasti a
domicilio). Determinazione tariffe a carico dell’utenza (decorrenza
01.02.2014).

11/2014

05.02.2014

Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Determinazione fabbisogno.

19.02.2014

Autorizzazione alla dipendente rag. Silvia Martinato, appartenente alla
Categoria D, Posizione economica D.4, assegnata all’area economicofinanziaria di questo ente a svolgere lavoro fuori orario di servizio presso
il Comune di Tremosine – anno 2014.

13/2014

19.02.2014

Parere di merito relativo all’istanza della sig.ra Mahl Karin di rilascio di
concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di area
demaniale lacuale extraportuale con superficie complessiva di mq.
153,38 ad uso terrapieno, edificio e porticato in loc. Villa, antistante il/sul
mappale n. 6616, Fg. 54.

14/2014

19.02.2014

Determinazione del termine per il versamento annuale dell’imposta
comunale sulla pubblicità – anno 2014.

15/2014

05.03.2014

Realizzazione intervento urgente di mitigazione del rischio da crolli in
località Amburana in Comune di Gargnano. Esame ed approvazione
variante (n. 3) al progetto.
Accordo di Programma fra il competente Ministero e la Regione
Lombardia.
Quadro economico di progetto €. 2.000.000,00.
C.U.P. G12JI2000100003 – N. GARA 4755120 – C.I.G. 4834418FEC

16/2014

05.03.2014

Presa d’atto della presentazione di atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo presentato avanti al Tribunale di Brescia dalla ditta F.lli
Erculiani srl. Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio.

17/2014

05.03.2014

Presa d’atto della presentazione di atto di citazione presso il Tribunale di
Brescia da parte della signora Barbara Bianchi, legale rappresentante di
Albergo Villa Giulia di Barbara Bianchi & C. snc. Autorizzazione al
Sindaco alla costituzione in giudizio.

18/2014

12.03.2014

Responsabile della prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012).
Presa d’atto dei nuovi decreti di individuazione dal 1 gennaio 2014.

19/2014

12.03.2014

Presa d’atto della presentazione di ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al
Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, da parte della signora Francesca
Federici. Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio.

12/2014
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Oggetto

20/2014

19.03.2014

Approvazione schema di convenzione per attivazione di stages formativi
e di orientamento al lavoro di studenti frequentanti la European School of
Economy.

21/2014

19.03.2014

Condivisione della mozione approvata dal Consiglio Comunale di Salò
per il mantenimento del presidio della Polizia Stradale a Salò.

22/2014

19.03.2014

Approvazione verbale di individuazione delle sezioni stradali di inizio e
fine dei centri abitati del tratto interno al Comune di Gargnano della
Strada Provinciale BSSP009 denominata SP 9 Gargnano – Valvestino –
Magasa.

23/2014

02.04.2014

Rinnovo concessione precaria d’uso dell’area di cui al mappale n. 6879
(già n. 1246/B) situata nella piazzetta di Musaga.

02.04.2014

Parere di merito relativo all’istanza della S.r.l. Terzi di rilascio di
concessione relativa all’occupazione di area demaniale avente
consistenza in n. 8 pali ad uso ormeggio – demanio extraportuale del
lago di Garda - in loc. Villa di Gargnano, antistante il mappale n. 819, Fg.
71.

02.04.2014

Parere di merito relativo all’istanza del CONDOMINIO PALAZZO
DEODARA di rilascio di concessione relativa all’occupazione di area
demaniale con superficie complessiva pari a mq. 71,62 ad uso pontile
(mq. 45,00) e muro a confine (mq. 26,62) – demanio extraportuale del
lago di Garda - in Comune di Gargnano, antistante il mappale n. 259, Fg.
57.

02.04.2014

Parere di merito relativo all’istanza dell’Associazione HOMERUS Onlus
di rilascio concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di
area demaniale con superficie complessiva pari a mq. 380 ad uso
porticciolo, banchine, pertinenze urbanizzate (mq. 210,00) e spazio
acqueo all’interno del porticciolo (mq. 170,00) – demanio extraportuale
del lago di Garda - in loc. Bogliaco di Gargnano, antistante il mappale n.
6266, Fg. 62.

02.04.2014

Parere di merito relativo all’istanza della Sig.ra BASSETTI ANNA di
rilascio di concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di
area demaniale con superficie complessiva pari a mq. 73,20 ad uso
terrapieno – demanio extraportuale del lago di Garda - in Comune di
Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale n. 612, sub 501 – 502, Fg. 54.

28/2014

02.04.2014

Presa d’atto della presentazione di ricorso, avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Franz Joseph Klingenbeck. Autorizzazione al Sindaco
alla costituzione in giudizio.

29/2014

02.04.2014

Approvazione dello schema del rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2013 e della relazione della Giunta Comunale.

24/2014

25/2014

26/2014

27/2014
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30/2014

09.04.2014

Monitoraggio delle spese del personale e ricognizione annuale delle
eccedenze (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001). Anno 2014.

31/2014

09.04.2014

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2014.

32/2014

09.04.2014

Approvazione del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2014 e per il triennio 2014/2016.

33/2014

23.04.2014

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio
2014. Individuazione degli spazi da destinare alle affissioni per la
propaganda elettorale diretta.

34/2014

23.04.2014

Elezione del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Individuazione
degli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale
diretta.

35/2014

28.04.2014

Propaganda elettorale diretta. Elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo del 25 maggio 2014. Delimitazione, ripartizione e
assegnazione spazi per affissioni.

36/2014

28.04.2014

Propaganda elettorale diretta. Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale del 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.

07.05.2014

Parere di merito relativo all’istanza del Sig. TOMASO RICCARDO
TODESCHINI di rilascio di concessione senza modificazioni relativa
all’occupazione di area demaniale con superficie complessiva pari a mq.
24,00 ad uso muro e darsena – demanio extraportuale del lago di Garda
- in Comune di Gargnano, loc. Bogliaco, antistante il mappale n. 7167,
Fg. 63.

07.05.2014

Parere di merito relativo all’istanza della Sig.ra SEGMUELLER SABINE
di rilascio di concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di
area demaniale con superficie complessiva pari a mq. 23,48 (ad uso
pennello mq. 15,15 + balcone a sbalzo mq. 8,33) – demanio
extraportuale del lago di Garda - in Comune di Gargnano, loc. Bogliaco,
antistante il mappale n. 6721, Fg. 63.

07.05.2014

Condivisione dell’azione promossa da Federazione Provinciale Coldiretti
di Brescia per l’innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite
analcoliche vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del “Made in
Italy” agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità
delle filiere.

07.05.2014

Riconoscimento
saldo
del
contributo
economico
a
favore
dell’associazione “Pro Loco Gargnano”, per attività di promozione e
valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio comunale per
l’anno 2013.

37/2014

38/2014

39/2014

40/2014
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41/2014

07.05.2014

Riconoscimento contributo economico a favore della Parrocchia di
Gargnano a sostegno dell’attività svolta in ambito ricreativo e sportivo nel
corso dell’anno 2013.

42/2014

07.05.2014

Riconoscimento contributo economico al Comitato BVG Alto Garda e
ASD Trail Running Brescia per organizzazione manifestazione sportiva
“BVG Trail Alto Garda”.

43/2014

07.05.2014

Trasformazione del rapporto di lavoro con la dipendente Maria Ida De
Paoli, da tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali).

44/2014

14.05.2014

Disposizioni attuative per l’organizzazione del registro comunale delle
unioni civili.

14.05.2014

Bando Fondazione Cariplo anno 2014 “Comunità Resilienti”.
Approvazione accordo di partenariato tra l’associazione AmbienteAcqua
Onlus (Capofila), Comune di Gargnano, Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano, ERSAF ed associazione Costa Nostra, per la
presentazione e la realizzazione del progetto “Monte Pra’: esperienze di
comunità resiliente nell’Alto Garda Bresciano”.

46/2014

14.05.2014

Riconoscimento a favore dell’Associazione Pro Loco Gargnano di un
acconto sul contributo economico per l’anno 2014, per attività di
promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio
comunale.

47/2014

04.06.2014

Attribuzione delle responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti
della Giunta Comunale per l’adozione di atti di natura tecnica gestionale.

17.06.2014

Parere di merito relativo all’istanza del BAR RISTORANTE LIDO di
Gramatica Adriano, di rilascio di concessione relativa all’occupazione di
area demaniale extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa per
ormeggio di unità di navigazione in loc. Villa - demanio extraportuale del
lago di Garda - Comune di Gargnano.

49/2014

17.06.2014

Parere di merito relativo all’istanza del Sig. KONINGS FREDERIKUS
JOSEPHUS JOHANNES di rilascio di concessione senza modificazioni
relativa all’occupazione di area demaniale con superficie complessiva
pari a mq. 61,57 (ad uso: giardino mq. 33,84 - portico mq. 11,89 terrazzo mq. 11,89 - muro a difesa mq. 2,96 - muro di cinta mq. 0,99) –
demanio extraportuale del lago di Garda, in Comune di Gargnano, loc.
Villa, antistante il mappale n. 833, Fg. 71.

50/2014

17.06.2014

Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 –
comma 2 – della Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”.

03.07.2014

Riconoscimento a favore dell’Associazione Pro Loco Gargnano di un
secondo acconto sul contributo economico per l’anno 2014, per attività di
promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio
comunale.

45/2014

48/2014

51/2014
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52/2014

03.07.2014

Riconoscimento contributi economici ad associazioni sportive
dilettantistiche per promozione e svolgimento dell’attività sportiva, nel
corso dell’anno 2014.

53/2014

03.07.2014

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).

54/2014

03.07.2014

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 e successive modifiche
ed integrazioni).

55/2014

03.07.2014

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2014.

56/2014

03.07.2014

Approvazione schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2014/2016.

57/2014

07.07.2014

Modifica della regolamentazione della sosta su parte della via comunale
denominata via Roma, all’interno del centro abitato di Gargnano.

58/2014

23.07.2014

Atto di indirizzo per l’espletamento degli atti istruttori necessari
all’adesione ad Asmel - Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli enti locali ed all’approvazione del relativo accordo
consortile.

59/2014

23.07.2014

Approvazione della modificazione del regolamento per l’affidamento di
incarichi individuali di collaborazione autonoma (stralcio del regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi).

31.07.2014

Centrale unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di
gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione Accordo
consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 12/4/2006,
n 163 e ss.mm.ii.

61/2014

01.08.2014

Programma “6000 Campanili” (art. 18 D.L. n. 69/21.6.2013, convert.
Legge n. 98/9.8.2013, G.U. n. 194 del 20.8.2013, Serie Ord. n. 63).
Progetto per “Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture
accessorie – Adeguamento impianti illuminazione pubblica” nel
Capoluogo e Frazioni.
Approvazione progetto esecutivo aggiornato da porre a gara ai fini
dell’affidamento lavori.
C.U.P.: G11B14000240001

62/2014

19.08.2014

Costruzione nuova piscina comunale coperta. Approvazione proposta di
accordo transattivo tra il Comune di Gargnano e l’impresa costruttrice
M.T.T. Costruzioni di Gallo Enrico.

60/2014
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63/2014

19.08.2014

Parere di merito relativo all’istanza del Sig. WEBER STEPHAN di rilascio
di concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di area
demaniale con superficie complessiva pari a mq. 54,66 ad uso pontile
(mq. 23,66), muro confine (mq. 31,00) e n. 3 pali d’ormeggio – demanio
extraportuale del lago di Garda, in Comune di Gargnano, loc. Bogliaco,
antistante il mappale n. 6455, Fg. 57.

64/2014

19.08.2014

Proroga al 31.12.2014 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

19.08.2014

Richiesta di realizzazione nuovo accesso carraio a servizio della
proprietà del signor Mario De Benedetti, via Muslone n. 66 (mappali
interessati 351, 228 e 242 – Fg. 2 – Comune censuario di Muslone).
Determinazioni in merito.

66/2014

19.08.2014

Determinazione dell’ammontare dell’indennità di funzione da
corrispondere al Sindaco, al vice Sindaco ed agli assessori comunali per
l’anno 2014, al fine di assicurare l’invarianza della spesa di cui all’art. 1,
comma 136 della Legge n. 56/2014.

67/2014

02.09.2014

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2014
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2014.

68/2014

02.09.2014

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, da parte
della Società GIGLIO s.n.c. Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in
giudizio.

69/2014

02.09.2014

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo di Gargnano, per l’uso di un’unità
immobiliare per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.

70/2014

02.09.2014

Approvazione relazione sulla performance relativa all’anno 2013.

17.09.2014

Manifestazione di interesse ed appoggio dell’amministrazione comunale
Gargnano per l’istituzione di un nuovo indirizzo del settore tecnologico
“Chimica, Materiali e Biotecnologie” presso l’Istituto Tecnico Statale
“Cesare Battisti” a partire dall’anno scolastico 2015/2016.

17.09.2014

Costruzione nuova piscina comunale coperta. Approvazione proposta di
accordo transattivo tra il Comune di Gargnano e l’Associazione
Temporanea di Professionisti (A.T.P.), progettisti dell’opera (progetto
esecutivo).

65/2014

71/2014

72/2014
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73/2014

29.09.2014

PISL Montagna 2001/2013. Progetto n. 10. Messa in sicurezza e
riduzione del rischio caduta massi della strada comunale per Muslone,
della S.S. 45 bis Gardesana Occidentale oltre che della località S.
Giacomo in Comune di Gargnano.
Esame ed approvazione progetto di livello preliminare. Quadro
economico complessivo €. 350.000,00. C.U.P. G11E14000310006.

74/2014

29.09.2014

Riconoscimento contributi economici ad associazioni sportive
dilettantistiche per promozione e svolgimento dell’attività sportiva, nel
corso dell’anno 2014.

75/2014

29.09.2014

Riconoscimento contributi economici alla Parrocchia di Gargnano a
sostegno di attività in campo sociale, assistenziale, ricreativo, culturale e
sportivo, nel corso dell’anno 2014.

29.09.2014

Riconoscimento contributo economico all’Associazione “A.C.A.T.
Gardesana Club Alcologici Territoriali”, con sede a Lonato del Garda
(BS) in via Girelli n. 3, a sostegno di attività in campo sociale nel corso
dell’anno 2014.

77/2014

29.09.2014

Riconoscimento contributo economico all’“Associazione Banda Cittadina
Giuseppe Verdi” di Toscolano Maderno per promozione e svolgimento
attività culturali in ambito musicale, a favore della popolazione del
Comune di Gargnano, nel corso dell’anno 2014.

78/2014

29.09.2014

Riconoscimento contributo economico all’Associazione “Progetto Genitori
Gargnano” per promozione e svolgimento attività sociali, assistenziali,
ricreative ed educative, nel corso dell’anno 2014.

79/2014

29.09.2014

Riconoscimento a favore dell’Associazione Pro Loco Gargnano di un
terzo acconto sul contributo economico per l’anno 2014, per attività di
promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio
comunale.

80/2014

13.10.2014

Modifica del programma del fabbisogno di personale per l’anno 2014 e
per il triennio 2014/2016.

81/2014

13.10.2014

Nomina rappresentanti del Comune nella Commissione per
l’assegnazione degli alloggi per la Cooperativa Gargnanese di
Residenza, Produzione e Consumo.

82/2014

13.10.2014

Nomina rappresentanti nella commissione di cui all’art. 35 della L.R. n.
27 del 04.12.2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica) per l’assegnazione di contributi di solidarietà a
favore di assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.

83/2014

13.10.2014

Concessione di tombe o tumuli a favore di religiosi e di persone
benemerite.

76/2014
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84/2014

13.10.2014

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2015/2017 ed elenco
annuale anno 2015.

85/2014

05.11.2014

Autorizzazione al trasferimento per mobilità volontaria esterna presso il
Comune di Gardone Riviera del dipendente signor Alessandro Martinato
(agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C.5).

86/2014

05.11.2014

Approvazione accordo tra l’Amministrazione Comunale e le
Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL relativamente
alla gestione ed all’organizzazione dei servizi e delle iniziative sociali volti
a migliorare le condizioni degli anziani – anno 2014.

87/2014

05.11.2014

Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance per il triennio
2014/2016.

88/2014

05.11.2014

Approvazione schema di convenzione con l'A.S.L. di Brescia per il
mantenimento dei cani randagi catturati nell’ambito del Comune dopo il
periodo di osservazione – triennio 2014-2016.

05.11.2014

Parere di merito relativo all’istanza del Sig. GIORDANI SPERANDIO di
rilascio concessione relativa all’occupazione di area demaniale lacuale
extraportuale per il mantenimento di n. 2 boe per ormeggio di unità di
navigazione in loc. Maneghe del Comune di Gargnano.

90/2014

19.11.2014

Ridefinizione del contratto di sublocazione tra il Comune di Gargnano e
la ditta Vodafone Omnitel B.V., relativo ad un’area in località Magno,
sulla quale è installato un impianto di telefonia mobile (stazione radio
base).

91/2014

26.11.2014

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Gargnano e l’Istituto
Comprensivo di Gargnano per il servizio mensa presso la Scuola
Primaria di Montegargnano (anno scolastico 2014/2015).

92/2014

26.11.2014

Riconoscimento contributo economico a sostegno delle attività
istituzionali proprie dell’Associazione “Cultura in Musica Limes” - anno
2014.

93/2014

26.11.2014

Stanziamento somme per il funzionamento del Comitato per i
Gemellaggi, in relazione all’attività svolta nell’anno 2014.

26.11.2014

Approvazione progetto per la realizzazione di una centrale operativa
multifunzione ed autorizzazione alla presentazione della richiesta di
contributo nell’ambito del bando regionale approvato con D.d.u.o. n. 7157
del 25.07.2014 per l’assegnazione a province e comuni dei fondi ancora
disponibili per la realizzazione di progetti volti alla riduzione
dell’incidentalità stradale (Legge n. 144/1999 e L.R. n. 9/2001).

89/2014

94/2014
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Oggetto

95/2014

26.11.2014

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2014.

28.11.2014

Approvazione modifiche, a seguito di mero errore materiale, del verbale
di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26.11.2014 avente ad
oggetto: “Approvazione progetto per la realizzazione di una centrale
operativa multifunzione ed autorizzazione alla presentazione della
richiesta di contributo nell’ambito del bando regionale approvato con
D.d.u.o. n. 7157 del 25.07.2014 per l’assegnazione a province e comuni
dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla
riduzione dell’incidentalità stradale (Legge n. 144/1999 e L.R. n. 9/2001)”.

11.12.2014

Bando regionale per l’assegnazione del fondo Regione Lombardia “Asse
2 – Energia”.
Realizzazione impianto a pompa di calore per il riscaldamento locali della
nuova prevista piscina comunale coperta. Approvazione documentazione
di variante progettuale necessaria per la conferma dell’integrale
contributo regionale.

98/2014

11.12.2014

Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale,
richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile.

99/2014

11.12.2014

Nomina dei componenti della Commissione della Biblioteca Comunale di
Gargnano.

100/2014

11.12.2014

Determinazione delle tariffe per la sosta veicolare in zone a pagamento
(regolamentate da parcometri) e per il rilascio dei contrassegni per la
sosta in zone regolamentate da disco orario – anno 2015.

101/2014

11.12.2014

Dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente sig.
TONINCELLI DANIELE con decorrenza dal 01.04.2015.

102/2014

11.12.2014

Esclusione dei servizi dell’area “polizia locale” dalle previsioni della
propria deliberazione n. 47 del 04.06.2014 con la quale si attribuivano le
responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta
Comunale per l’adozione di atti di natura tecnica gestionale.

103/2014

11.12.2014

Presa d’atto della relazione del responsabile anticorruzione – anno 2014.

29.12.2014

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano
ed il Comune di Toscolano Maderno per la realizzazione del servizio di
trasporto a favore di soggetti diversamente abili frequentanti il Servizio
Diurno del Centro Socio Educativo (C.S.E.) “Arcobaleno”. Anno 2015.

96/2014

97/2014

104/2014
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Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

105/2014

29.12.2014

Proroga al 30.06.2015 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.

106/2014

29.12.2014

Conferma servizio mensa a favore dei dipendenti comunali – anno 2015.
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