COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2015
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

14.01.2015

Parere di merito relativo all’istanza del Sig. FRUHWEIN THOMAS di
rilascio di concessione senza modificazioni relativa all’occupazione di
area demaniale avente consistenza complessiva pari a mq. 17,00 (ad
uso: pontile mq. 8,00 e a muro confine mq. 9,00) – demanio
extraportuale del Lago di Garda, in Comune di Gargnano, loc. San
Giacomo, antistante il mappale n. 1467, Fg. MUS/10.

2/2015

14.01.2015

Autorizzazione alla dipendente rag. Silvia Martinato, impiegata presso
l’area economico finanziaria, con inquadramento nella categoria D,
posizione economica D.4, allo svolgimento, fuori dall’orario di servizio, di
attività lavorativa presso il Comune di Tremosine sul Garda – anno 2015.

3/2015

14.01.2015

Verifica dello schedario elettorale.

4/2015

14.01.2015

Atto di indirizzo circa il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli.

5/2015

21.01.2015

Esercizio finanziario 2015.
Autorizzazione all’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica
destinazione ed assunzione anticipazione di tesoreria.

6/2015

21.01.2015

Parere di merito relativo all’istanza della TRATTORIA SAN MARTINO –
SOC. MAREA di Bonomini Mariangela e C. s.n.c. di rilascio di
concessione temporanea (giugno - agosto 2015) relativa all’occupazione
di area demaniale con superficie complessiva pari a mq. 6,95 ad uso
passerella pedonale - demanio extraportuale del lago di Garda in
Comune di Gargnano, antistante il mappale 3744, sub 9, Fg. 72.

7/2015

21.01.2015

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2015/2017.

1/2015

1
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8/2015

21.01.2015

Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2015/2017.

9/2015

21.01.2015

Adesione, per l’anno 2015, allo
dall’Associazione Comuni Bresciani.

10/2015

04.02.2015

Approvazione del Piano triennale di Azioni Positive 2015/2017.

11/2015

04.02.2015

Determinazione del termine per il versamento annuale dell’imposta
comunale sulla pubblicità – anno 2015.

04.02.2015

Proroga contratti di locazione relativi a tre alloggi di edilizia residenziale
pubblica, assegnati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 1
del 10.02.2004. Assegnatari: Maurizio Dominici, Elda Fausta Franchini e
Michela Silvestri.

04.02.2015

Ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dalla signora Francesca Federici
avanti al Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro contro il Comune di
Gargnano ed altri (causa R.G. 3953/2013). Approvazione accordo
transattivo.

14/2015

04.02.2015

Proroga al 31.12.2017 della concessione, a favore del signor Oberrauch
Kurt, di area di proprietà comunale all’interno del parco pubblico in
località “Fontanelle”, per l’esercizio di scuola di wind surf, per il noleggio
di wind surf, pedalò, imbarcazioni e biciclette.

15/2015

11.02.2015

Eliminazione per decorso quinquennio dei fascicoli personali dall’archivio
di deposito elettorale.

16/2015

11.02.2015

Approvazione del Piano di informatizzazione (art. 24, comma 3 bis, D.L.
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014).

17/2015

11.02.2015

Approvazione del regolamento / linee guida per la pubblicazione, la
facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati pubblici (open data).

18/2015

26.02.2015

Concessione alla dipendente sig.ra Fulvia Righettini di un periodo di
congedo non retribuito per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2 Legge n.
53/2000).

19/2015

26.02.2015

Contributo economico continuativo per soddisfacimento fabbisogni
familiari primari (anno 2015) – pratica prot. n. 01606 del 17.02.2015.

12/2015

13/2015
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“Sportello

Appalti”

promosso

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

04.03.2015

Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della viabilità
intercomunale - PISL Montagna – Strada in località Blacco – Asilo di
Montegargnano (Comune di Gargnano).
Approvazione progetto definitivo/esecutivo (CIG: Z990E132A4).

21/2015

04.03.2015

Approvazione schema di atto transattivo tra il Comune di Gargnano e la
Società Enel Produzione S.p.a. per la definizione del pagamento delle
imposte ICI (annualità 2010 e 2011) e IMU (annualità 2012, 2013 e
2014), riferite agli impianti di produzione di energia elettrica e relative
pertinenze, ubicati nel territorio comunale di Gargnano.

22/2015

11.03.2015

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2015
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2015.

23/2015

11.03.2015

Monitoraggio delle spese del personale e ricognizione annuale delle
eccedenze (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001). Anno 2015.

24/2015

17.03.2015

Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura pubblica in via Prea/via
Feltrinelli. Conferma destinazione somme per il relativo finanziamento.

25/2015

17.03.2015

Recepimento del Regolamento Regionale n. 4 del 29 ottobre 2013
avente ad oggetto “Simboli distintivi del personale dei Corpi e Servizi di
Polizia Locale della Regione Lombardia”.

26/2015

26.03.2015

Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del
codice della strada. Ricognizione della loro destinazione al finanziamento
della spesa per agenti di polizia locale a tempo determinato – anno 2014.

27/2015

26.03.2015

Approvazione del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2015 e per il triennio 2015/2017.

28/2015

26.03.2015

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – proposta
dell’esecutivo.

29/2015

26.03.2015

Approvazione modifiche alla regolamentazione del servizio di sosta a
pagamento e limitata con disco orario.

26.03.2015

Revoca, con decorrenza dal 01.04.2015, della propria deliberazione n.
102 dell’11.12.2014 avente ad oggetto “Esclusione dei servizi dell’area di
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”.

20/2015

30/2015
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26.03.2015

Atto di indirizzo per affidamento a figura esterna all’ente dell’incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
professionali (D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro).

03.04.2015

Edilizia scolastica. Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi in
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12.09.2013 n. 104.
Interventi di ampliamento e razionalizzazione dell’edificio sito in
Gargnano, via Repubblica n. 17 (ex Istituto d’Arte). Autorizzazione alla
presentazione di domanda di finanziamento.

33/2015

03.04.2015

Edilizia scolastica. Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi in
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12.09.2013 n. 104.
Interventi di ampliamento e razionalizzazione dell’edificio in Via
Repubblica n.17 (ex Istituto d’Arte).
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI LIVELLO
DEFINITIVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI
FINANZIAMENTO.

34/2015

08.04.2015

Approvazione dello schema del rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2014 e della relazione della Giunta Comunale.

35/2015

08.04.2015

Contributo economico a favore dell’associazione “Pro Loco Gargnano”,
per attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del
territorio comunale. Saldo anno 2014 e primo acconto anno 2015.

36/2015

29.04.2015

Proroga contratti di locazione relativi a due alloggi di edilizia residenziale
pubblica, assegnati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 1
del 10.02.2004. Assegnatari: Iolanda Tedeschi e Lanfranco Piceni.

37/2015

29.04.2015

Parere di merito relativo alle istanze di rilascio di concessioni relative
all’occupazione di aree demaniali extraportuali per il mantenimento di
varie boe d’ormeggio unità di navigazione. Richieste presentate da:
- AROSIO F.LLI SNC – 1 boa
- CONDOMINIO RESIDENCE GARGNANO SEE – 3 boe e conseguente
delimitazione di spazio acqueo di mq. 290,24
- VILLA FELTRINELLI S.R.L. – 1 boa
- ABRUZZI LUCIANO – 1 boa

38/2015

29.04.2015

Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ai sensi
dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive
modifiche ed integrazioni.

39/2015

13.05.2015

Contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con la dipendente
signora Maria Ida De Paoli. Incremento ore lavorative settimanali.

40/2015

13.05.2015

Riconoscimento contributo economico al Comitato BVG Alto Garda per
organizzazione manifestazione sportiva “BVG Trail Alto Garda” del 28
marzo 2015.

31/2015

32/2015
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41/2015

13.05.2015

Riconoscimento contributo economico all’Associazione di promozione
sociale “Terre & Sapori d’Alto Garda” per organizzazione manifestazione
“Giardini d’Agrumi” del 10-11-12 aprile 2015.

42/2015

20.05.2015

Adesione al progetto provinciale “Lavoro accessorio 2015” per la
realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro, nell’ambito delle
iniziative a sostegno dell’occupazione.

43/2015

27.05.2015

Bando Fondazione Cariplo anno 2015 “Comunità Resilienti”.
Approvazione accordo di partenariato tra l’associazione AmbienteAcqua
Onlus (Capofila), la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, il
Comune di Gargnano, il Comune di Magasa, il Comune di Valvestino e
l’Associazione Costa Nostra, per la presentazione e la realizzazione del
progetto “Monte Pra’: esperienze di comunità resiliente nell’Alto Garda
Bresciano”.

44/2015

03.06.2015

Rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente ed
aggiornamento del programma del fabbisogno di personale per il triennio
2015/2017.

45/2015

03.06.2015

Parere di merito relativo all’istanza del sig. STEINDL FRANZ di rilascio di
concessione relativa all’occupazione di area demaniale extraportuale per
il mantenimento di una boa per ormeggio unità di navigazione in loc. San
Giacomo.

46/2015

03.06.2015

Ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta F.lli Erculiani srl
avanti al Tribunale Ordinario di Brescia contro il Comune di Gargnano.
Approvazione schema di atto di transazione tra le parti.

47/2015

03.06.2015

Riconoscimento contributo economico a favore del Comitato Gargnano
Pro Bielorussia, a sostegno dell’organizzazione del soggiorno terapeutico
di bambini bielorussi dal 4 al 30 giugno 2015.

48/2015

17.06.2015

Ripartizione della “quota associativa paese” da corrispondere al
“Consorzio Lago di Garda Lombardia” per l’anno 2015.

49/2015

17.06.2015

Approvazione schemi dell’atto di concessione e del relativo disciplinare /
capitolato per l’affidamento del servizio di gestione della nuova piscina
comunale coperta sita in Gargnano, via Repubblica n. 17.

50/2015

17.06.2015

Riconoscimento contributi economici ad associazioni sportive
dilettantistiche per promozione e svolgimento dell’attività sportiva, nel
corso dell’anno 2015.

51/2015

17.06.2015

Contributo economico a favore dell’associazione “Pro Loco Gargnano”,
per attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del
territorio comunale - secondo acconto anno 2015.

52/2015

17.06.2015

Stanziamento somme per il funzionamento del Comitato per i
Gemellaggi, in relazione all’attività relativa all’anno 2015.
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53/2015

08.07.2015

Parere di merito relativo all’istanza del sig. KLINGENBECK JOSEPH per
il rilascio di concessione relativa all’occupazione di area demaniale
extraportuale per il mantenimento di una boa per ormeggio unità di
navigazione in località San Giacomo.

54/2015

08.07.2015

Parere di merito relativo all’istanza dell’Autorità di Bacino laghi Garda e
Idro/Amministrazione Comunale di Gargnano di manutenzione
straordinaria porto di Villa nel Comune di Gargnano.

55/2015

08.07.2015

Determinazione tariffe dei tributi comunali e dei servizi pubblici a
domanda individuale – anno 2015.

56/2015

08.07.2015

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

57/2015

08.07.2015

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2015.

58/2015

08.07.2015

Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il
periodo 2015-2017 ex D.P.R. n. 194/1996, bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2015-2017. Approvazione schemi.

59/2015

14.07.2015

Approvazione schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Brescia
per l’esercizio di funzioni di assistenza tecnico amministrativa agli enti
locali in materia di polizia locale.

14.07.2015

Accesso carraio a servizio della proprietà del signor Walter Josef
Gandorfer, sita in Gargnano, via Quarcina n. 5 (mappale interessato n.
3651, Fg. 69). Rilascio autorizzazione ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n.
285/1992 (Codice della Strada) e dell’art. 104 del regolamento edilizio
comunale.

14.07.2015

Approvazione di due ordini del giorno proposti dall’Unione Nazionale dei
Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) – Delegazione Regionale della
Lombardia, in materia di patto di stabilità interno e centrale unica di
committenza.

29.07.2015

Parere di merito relativo alle istanze di rilascio di concessioni relative
all’occupazione di aree demaniali extraportuali del lago di Garda in
Comune di Gargnano, loc. San Giacomo, antistanti il mapp. n. 6757, Fg.
48. Richieste presentate da:
 CITA MARIABIANCA - mq. 4,25 ad uso opere di difficile rimozione;
 CITA ROSANNA - mq. 6,50 ad uso molo e mq. 4,00 binario d’alaggio.

29.07.2015

Parere di merito relativo alle istanze di rilascio di concessioni relative
all’occupazione di aree demaniali extraportuali del lago di Garda, in
Comune di Gargnano, per il posizionamento di boe per ormeggio unità di
navigazione. Richieste presentate da:
 BECKER CHRISTIAN – 1 boa in loc. Villa
 RESIDENCE LA LIMONAIA di BONTEMPI AURELIANA – 1 boa in
Gargnano.

60/2015

61/2015

62/2015

63/2015
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64/2015

29.07.2015

Approvazione schema di accordo con la Regione Lombardia per la
realizzazione delle tessere di riconoscimento per gli operatori di polizia
locale della Lombardia.

65/2015

29.07.2015

Conferma dell’ammontare dell’indennità di funzione da corrispondere al
Sindaco, al vice Sindaco ed agli Assessori comunali per l’anno 2015.

29.07.2015

Richiesta di apertura di un nuovo accesso pedonale su strada pubblica a
servizio della proprietà della signora Alessandra Locatelli sita in
Gargnano, frazione Fornico, via Sole n. 14 (mappale interessato n. 2133,
Fg. 56). Parere negativo.

67/2015

29.07.2015

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 DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Quadro economico complessivo €. 350.000,00. C.U.P.: G11E14000316.

68/2015

29.07.2015

Posticipo scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) –
anno 2015

69/2015

19.08.2015

Parere di merito relativo all’istanza presentata dai Sigg.ri ASTORI
DOMENICO e SIMONE di rilascio di concessione relativa all’occupazione
di area demaniale con superficie complessiva pari a mq. 19,76 ad uso
riempimento in cls e scaletta – Demanio extraportuale del lago di Garda
in Comune di Gargnano, loc. San Giacomo, mappali 2016 Fg 48 - 3005
Fg. 1.

70/2015

19.08.2015

Proroga contratto di locazione relativo ad un alloggio di edilizia
residenziale pubblica. Assegnatario: Francesco Festa.

71/2015

19.08.2015

Verifica dello schedario elettorale.

19.08.2015

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.

19.08.2015

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 2015.

74/2015

19.08.2015

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 2015.

75/2015

19.08.2015

Riconoscimento contributi economici alla Parrocchia di Gargnano a
sostegno di attività in campo sociale, assistenziale, ricreativo e culturale,
nel corso dell’anno 2015.

76/2015

19.08.2015

Contributo economico a favore dell’associazione “Pro Loco Gargnano”,
per attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del
territorio comunale - terzo acconto anno 2015.

66/2015

72/2015

73/2015
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77/2015

19.08.2015

Riconoscimento contributo economico all’Associazione “Progetto Genitori
Gargnano” per l’organizzazione, durante la stagione estiva 2015, di
servizi ricreativi rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 mesi ed
i 14 anni.

78/2015

23.09.2015

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 2015/2016).

23.09.2015

Nulla osta ai fini del ripristino parziale di un tratto della strada vicinale dei
Molinelli nell’ambito dei lavori per la costruzione di un nuovo edificio
residenziale in via Torrione (pratica edilizia n. 46/2015) sul terreno
contraddistinto con il mappale n. 869 (foglio 71 – Comune Censuario di
Gargnano) – Richiedente: sig. Pasquale Nicotera.

80/2015

23.09.2015

Riconoscimento contributo economico all’“Associazione Culturale Brixia
Symphony Orchestra” di Brescia per promozione e svolgimento attività
culturali in ambito musicale, a favore della popolazione del Comune di
Gargnano, nel corso dell’anno 2015.

81/2015

23.09.2015

Riconoscimento contributi economici ad associazioni sportive
dilettantistiche per promozione e svolgimento dell’attività sportiva, nel
corso dell’anno 2015.

82/2015

23.09.2015

Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011. Rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità
economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti
integrato.

83/2015

23.09.2015

Approvazione intervento di scarto del patrimonio librario della Biblioteca
Comunale per deterioramento e/o obsolescenza.

84/2015

23.09.2015

Adesione all’iniziativa Dote Sport di Regione Lombardia, ai sensi del
D.d.u.o. 15 luglio 2015 n. 5959.

85/2015

07.10.2015

Contributo economico a favore dell’associazione “Pro Loco Gargnano”,
per attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del
territorio comunale - quarto acconto anno 2015.

86/2015

07.10.2015

Approvazione relazione sulla performance relativa all’anno 2014.

07.10.2015

Programma “6000 Campanili” (art. 18 D.L. n. 69/21.6.2013, convertito
con modificazioni dalla 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.
C.U.P.: G11B14000240001. C.I.G.: 5881619188. N. GARA: 5707039.
Approvazione di perizia suppletiva di variante. Importo di progetto
originario (quadro economico complessivo): €. 689.285,20. Importo lavori
originario: €. 488.250,00. Importo lavori di contratto: €. 428.464,95.

79/2015

87/2015
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88/2015

14.10.2015

Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) per la proposta di variante al Piano di
recupero P.R.1 (approvato con Delibera C.C. n. 23/16.05.2008) con
contestuale variante al PGT vigente riguardante il complesso “Convento
francescano ed ex-oleificio Società Lago di Garda”, via Roma – Fg. 71,
Catasto Fabbricati: mapp. n. 3732/sub. 2 – 3 e mapp. 6742, Catasto
Terreni: mapp. n. 3732 e 3577.
Proponente: “Società Lago di Garda S.p.a.”.

89/2015

14.10.2015

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2016/2018 ed elenco
annuale anno 2016.

04.11.2015

Approvazione in linea tecnica del Progetto preliminare revisionato per
adeguamento antisismico “Ex Scuola Statale Marconi”, in Gargnano
Capoluogo, immobile individuato nel Piano Emergenza Comunale come
centro di raccolta coperto, ai fini del relativo finanziamento nell’ambito del
bando di finanziamento Regione Lombardia di cui alla D.G.R.
16.10.2015, n. 4183.

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 01. “Realizzazione piscina comunale pubblica coperta con impianto a
pompa di calore” - Approvazione della spesa sostenuta.

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 02. “Adeguamento della viabilità di accesso alla frazione/borgo
turistico di Villavetro e alle Frazioni/borghi a monte” - Approvazione della
spesa sostenuta.

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 03 “Riqualificazione frazione Fornico, borgo di interesse turistico” Approvazione della spesa sostenuta.

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 04 “Riqualificazione frazione / borgo di Navazzo, anche ai fini turistici” Approvazione della spesa sostenuta.

90/2015

91/2015

92/2015

93/2015

94/2015
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Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 05. “Recupero manufatto comunale per adibirlo a locale foresteria e di
servizio per le frazioni / borghi montani di Liano e Formaga” Approvazione della spesa sostenuta.

04.11.2015

R. Lombardia - “Bando per la presentazione delle domande di aiuto
finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Ob. 2
– Attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui
alla d.g.r. del 27/05/2009” (BURL n. 23 4°S.O. 12/06/2009).
Proposta Progettuale: “Alla scoperta dell’entroterra gargnanese –
Percorso turistico sostenibile tra borghi e sport” ID n. 11512 - Intervento
n. 06 “Realizzazione locale parcheggio pubblico interrato in via Feltrinelli
presso la proprietà comunale Scuole Elementari” - Approvazione della
spesa sostenuta.

97/2015

04.11.2015

Edilizia scolastica. Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi in
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12.09.2013 n. 104. Interventi di
ampliamento e razionalizzazione dell’edificio sito in Gargnano, via
Repubblica, n.17 (ex Istituto d’Arte).
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

98/2015

04.11.2015

Costituzione Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo.

99/2015

04.11.2015

Riconoscimento
contributo
economico
all’“Associazione
OGGICULTURA” di Gargnano per promozione e svolgimento attività di
carattere storico-culturale a favore della popolazione del Comune di
Gargnano nel corso dell’anno 2015.

100/2015

18.11.2015

Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance per il triennio
2015/2017.

101/2015

18.11.2015

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2015.

102/2015

18.11.2015

Approvazione accordo tra l’Amministrazione Comunale e le
Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL e FNP-CISL relativamente alla
gestione ed all’organizzazione dei servizi e delle iniziative sociali volti a
migliorare le condizioni degli anziani – biennio 2015-2016.

103/2015

18.11.2015

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano
ed il Gruppo Alpini di Gargnano per la gestione del manufatto comunale
ad uso foresteria e di servizio sito in frazione Liano di Gargnano.

104/2014

18.11.2015

Esame proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune
di Gargnano al Dott. Ottavio Castellini, statistico della Iaaf (International
Association of Athletics Federations) e giornalista sportivo.

95/2015

96/2015

10

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

30.11.2015

Parere di merito relativo alle istanze di rilascio di concessioni relative
all’occupazione di aree demaniali extraportuali per il mantenimento di
boe d’ormeggio unità di navigazione in loc. San Giacomo di Gargnano.
Richieste presentate da:
 DOMINICI UMBERTO – 1 boa
 DOMINICI MARCO – 1 boa

30.11.2015

Parere di merito relativo all’istanza presentata dal Sig. TITO UBERTINI di
rilascio di concessione relativa all’occupazione di area demaniale con
superficie complessiva pari a mq. 29,50 ad uso pontile (mq. 3,85), moli
(mq. 24,86) e scalette (mq. 0,79) – Demanio extraportuale del lago di
Garda in Comune di Gargnano, loc. San Giacomo, mapp.le 5086 Fg. 47.

30.11.2015

D.P.C.M. del 03.12.2013 – Individuazione dell’Area Organizzativa
Omogenea, istituzione del “Servizio per la tenuta del protocollo
informatico, dei flussi documentali e degli archivi” e nomina del
responsabile della gestione documentale e del responsabile della
conservazione.

108/2015

30.11.2015

Determinazione delle tariffe per la sosta veicolare in zone a pagamento
(regolamentate da parcometri) e per il rilascio dei contrassegni per la
sosta agevolata con contestuale approvazione delle modalità per il loro
rilascio - anno 2016.

109/2015

30.12.2015

P.E.E.P. Sasso. Modifiche alla conformazione e localizzazione delle aree
di interesse pubblico oggetto di cessione, non costituenti variante al
piano attuativo approvato.

105/2015

106/2015

107/2015
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