
ELENCO DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2000 
 
 

N. Date DESCRIZIONE 
   

1 05.01.2000 Assegnazione mezzi finanziari ai responsabili dei servizi - Art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. 
77/95. 

2 17.01.2000 Autorizzazione al personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per il 2000. 
3 17.01.2000 Assegnazione indennità di funzione ai responsabili dei servizi dipendenti comunali per 

mesi 3 anno 2000. 
4 17.01.2000 Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
5 17.01.2000 Indizione bando di concorso integrativo per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale 

pubblica – anno 2000. 
6 17.01.2000 Approvazione piano di sicurezza e coordinamento lavori di pavimentazione stradale nel 

capoluogo e nelle frazioni. 
7 26.01.2000 Approvazione convenzione per il subentro dello Stato nei contratti di pulizia stipulati dal 

Comune (Art. 9 D.M. 184/99). 
8 26.01.2000 Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per l’attuazione degli interventi relativi 

all’assegnazione degli assegni ai nuclei familiari e di maternità. 
9 26.01.2000 Nomina Commissione prevista dall’art. 16 della Convenzione con la Scuola Materna 

Parrocchiale di Casalmaiocco. 
10 26.01.2000 Costituzione commissione Diritto allo Studio. 
11 26.01.2000 Erogazione contributo per la fornitura dei libri di testo nella scuola dell’obbligo – Art. 27 

L. 23.12.1998 n. 448. 
12 31.01.2000 Integrazione delibera G.C. n. 10 del 26.10.2000 “Costituzione Commissione Diritto allo 

Studio”. 
13 31.01.2000 Erogazione fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi per l’anno 

1999. 
14 31.01.2000 Approvazione modalità di organizzazione corso di nuoto per il periodo : Gennaio – Maggio 

2000. 
15 31.01.2000 Conferimento incarico Sig. Felcaro Riccardo per la gestione e il funzionamento della 

Biblioteca Comunale per l’anno 2000. 
16 31.01.2000 Rettifica nominativo membro Commissione Edilizia. 
17 04.02.2000 Servizio di accalappiamento e custodia cani randagi. Indirizzi. 
18 04.02.2000 Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2000, Bilancio Pluriennale 2000-2002 e 

Relazione Previsionale e Programmatica. 
19 21.02.2000 Soggiorni climatici per anziani anno 2000 – Determinazioni. 
20 21.02.2000 Determinazione di nuove vie. 
21 06.03.2000 Assegnazione di risorse ai responsabili dei serviziper l’anno 2000. Integrazione della 

propria deliberazione n. 1/2000. 
22 06.03.2000 Approvazione convenzione con l’A.S.L. della Provincia di Lodi per la gestione del servizio 

di assistenza domiciliare periodo: 01.01.2000 – 31.12.2002. 
23 06.03.2000 Erogazione contributo ai tutori del minore F.L. per il primo semestre dell’anno 2000. 
24 06.03.2000 Progetto finalizzato “Strade Sicure 1999”. Liquidazione compensi spettanti al personale. 
25 06.03.2000 Consultazioni elettorali del 16.04.2000. Determinazione delle competenze dei vari servizi. 
26 06.03.2000 Conferimento incarico al Notaio Avv. Massimo Napoletano di Melegnano per la stipula 

dell’atto di servitù perpetua tra il Comune di Casalmaiocco e i Signori Rotta Pierluigi e 
Zanirato Marisa. 

27 13.03.2000 Conferimento incarico di consulenza per il regolamento di organizzazione dell’Ente alla 
Lega delle Autonomie Locali di Pavia. 



28 13.03.2000 Ratifica deliberazione G.C. n.56 del 7/5/1999 avente ad oggetto “Recepimento del 
C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto Regioni-Enti Locali. Provvedimenti 
conseguenti”. 

29 13.03.2000 Affidamento incarico all’Avv. Umberto Fantigrossi di Milano di consulenza per l’anno 
2000 sulle problematiche in materia di diritto amministrativo, urbanistico-ambientale e di 
gestione dei servizi pubblici. 

30 13.03.2000 Approvazione certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di pavimentazione 
stradale ditta EMAS srl di Volturano. 

31 13.03.2000 Approvazione progetto per la realizzazione di svincolo stradale sulla Strada Provinciale n. 
159. 

32 15.03.2000 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 
elettorale per la elezione del Consiglio Regionale di domenica 15.4.2000. 

33 15.03.2000 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione del Consiglio  
Regionale di domenica 16.4.2000. 

34 20.03.2000 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della fognatura comunale tratto 
Via Pertini – Via di nuovo P.L. residenziale SAMO. 

35 27.03.2000 Assegnazione indennità di funzione ai responsabili dei servizi dipendenti comunali per il 
periodo Aprile-Giugno 2000. 

36 27.03.2000 Conferimento incarico all’Ing. Paolo Cabrini di Lodi per consulenza in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19.09.94  Anno 2000. 

37 27.03.2000 Conferimento incarico all’Avv. Daniela Viva di Milano per consulenza stragiudiziale in 
materia urbanistica – Anno 2000. 

38 27.03.2000 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda per le liste dei candidati alla elezione del Consiglio Regionale. 

39 27.03.2000 Approvazione progetto preliminare ampliamento cimitero comunale. 
40 27.03.2000 Provvedimenti in merito alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. 
41 14.04.2000 Referendum Popolari del 21 maggio 2000. Definizione delle competenze dei vari servizi. 
42 14.04.2000 Contributi Enti ed Associazioni Anno 2000. Determinazioni ed erogazioni acconto. 
43 14.04.2000 Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento della manifestazione 

Lausiadi 2000. 
44 18.04.2000 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
45 18.04.2000 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 

per lo svolgimento dei Referendum Popolari. 
46 18.04.2000 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 

chiunque non partecipi direttamente alla competizione per lo svolgimento dei Referendum 
Popolari. 

47 18.04.2000 Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 1999. 
Approvazione. 

48 18.04.2000 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda diretta per lo svolgimento dei Referendum Popolari. 

49 08.05.2000 Prelievo dal fondo di riserva ordinario. 
50 08.05.2000 Integrazione della deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 17.03.1999. 
51 08.05.2000 Adesione per l’anno 2000 alla Fondazione Enti Locali e all’ANCI. 
52 08.05.2000 Organizzazione giornata del verde pulito “Noi e il Verde”. 
53 12.05.2000 Affidamento incarico all’Arch. Massimo Pavesi di Lodi di progettazione e direzione lavori 

per la manutenzione ordinaria del vecchio municipio. 
54 12.05.2000 Affidamento incarico all’Arch. Massimo Pavesi di Lodi per la progettazione e la direzione 

dei lavori per il rifacimento di parte della copertura della Scuola Elementare. 
 



55 12.05.2000 Verbale di somma urgenza per sistemazione tetto edificio Scuola Elementare. 
Determinazioni. 

56 12.05.2000 Conferimento incarico all’Ing. Luca Bretoni per le prestazioni relative alla consulenza 
tecnica ed alla gestione del servizio tecnico ed urbanistico comunale. 

57 19.05.2000 Approvazione relazione illustrativa ex art. 55 Legge 142/90 e schema rendiconto della 
gestione Anno 1999. 

58 05.06.2000 Proroga incarico affidato all’Ing. Luca Bretoni con deliberazione G.C. n. 56 del 12.05.2000 
59 12.06.2000 Rinnovo convenzione con la Cooperativa SOL.I. di Milano per la gestione del servizio di 

telesoccorso/telecontrollo per il periodo 01.01.2000/31.12.2000. Indirizzi. 
60 12.06.2000 Rinnovo concessione alla ditta Goglio Alberto di Bascapè (PV) per la gestione della 

palestra comunale per il periodo 01.09.2000 / 30.06.2002. Indirizzi. 
61 12.06.2000 Rinnovo incarico alla ditta ADDA S.R.L. di Gavazzano C.V. per il servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2000/2001. Indirizzi. 
62 12.06.2000 Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di San Martino 

Vescovo di Casalmaiocco  per la gestione del Grest 2000. 
63 23.06.2000 Approvazione certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di potenziamento e 

revisione impianto di depurazione 2° Lotto – Impresa Aqua Master Service s.r.l. di Firenze. 
64 28.06.2000 Lavori di potenziamento e revisione dell’impianto di depurazione 2° Lotto. Richiesta 

proroga termini fine lavori. 
65 28.06.2000 Integrazione commissione edilizia comunale con 2 esperti in materia di tutela paesistico-

ambientale. 
66 28.06.2000 Modifica contratto di comodato con il Centro Prevenzione Donna di Quartino – Filiale 

operativa di Casalmaiocco – approvato con deliberazione G.C. n. 74/99. 
67 28.06.2000 Autorizzazione al Sig. Spelta Pierantonio a svolgere incarico di membro della 

Commissione Giudicatrice presso il Comune di Zelo Buon Persico. 
68 28.06.2000 Rinnovo contratto con la ditta Ristoservice s.r.l. di Milano per fornitura buoni pasto ai 

dipendenti comunali – Indirizzi. 
69 07.07.2000 Prelievo dal fondo di riserva ordinario. 
70 07.07.2000 Assegnazione indennità di funzione ai responsabili dei servizi dipendenti comunali per il 

periodo luglio/settembre 2000. 
71 07.07.2000 Adesione all’A.C.L. (Associazione dei Comuni del Lodigiano) per l’anno 2000. 
72 07.07.2000 Approvazione dello schema di contratto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati prodotti nel territorio comunale all’impianto di bioessicazione di Montanaso 
Lombardo  

73 07.07.2000 Approvazione stralcio al progetto esecutivo relativo alle opere complementari lavori di 
potenziamento e revisione impianto di depurazione 2° lotto. 

74 07.07.2000 Conferimento incarico all’Arch. Massimo Pavesi di Lodi per il collaudo delle opere di 
urbanizzazione del piano di lottizzazione residenziale in località Madonnina Soc. Imm. 
AZZURRA. 

75 19.07.2000 Erogazione contributo ai tutori del minore F.L. per il periodo luglio/settembre 2000. 
76 19.07.2000 Prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2000. Adeguamento dei limiti individuali. 
77 19.07.2000 Proroga incarico alla ditta COGEST S.p.A. per verifica e accertamento tributi comunali 

fino al 31.12.2000. 
78 19.07.2000 Approvazione progetto definitivo ampliamento Cimitero comunale e sistemazione spazi 

esterni. 
79 24.07.2000 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
80 24.07.2000 Impegno di spesa per ricovero Sig. B.M. presso Centro Residenziale Danelli di Lodi. 
81 24.07.2000 Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
82 24.07.2000 Determinazioni in merito all’applicazione di interessi e sanzioni per accertamenti I.C.I.  
83 04.08.2000 Adeguamento piano esecutivo di gestione anno 2000. 



84 04.08.2000 Nomina Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per esami per n. 1 assunzione 
a tempo determinato profilo professionale : Istruttore Amministrativo – categoria C – 
posizione economica C.1 – in sostituzione di personale assente. 

85 04.08.2000 Erogazione contributo straordinario alla Società Sportiva A.C. CASALMAIOCCO. 
86 21.08.2000 Erogazione contributo straordinario alla Pro Loco di Casalmaiocco per l’organizzazione 

della manifestazione “L’Accademia della canzone di Sanremo” 
87 21.08.2000 Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Determinazioni. 
88 08.09.2000 Contributo assegnato con deliberazione G.C. n. 85/2000. Rettifica modalità di erogazione. 
89 08.09.2000 Contributo assegnato con deliberazione G.C. n. 86/2000. Rettifica modalità di erogazione. 
90 27.09.2000 Assegnazione indennità di funzione ai responsabili dei servizi dipendenti comunali per il 

periodo : ottobre – dicembre 2000. 
91 13.10.2000 Erogazione pasti domiciliari. Approvazione schema di regolamento. 
92 13.10.2000 Adeguamento piano esecutivo di gestione Anno 2000. 
93 03.11.2000 Approvazione relazione di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione.  
94 03.11.2000 Approvazione piano operativo di sicurezza relativo ai lavori di pavimentazione stradale nel 

capoluogo e nelle frazioni. 
95 03.11.2000 Erogazione contributo per il fondo per il culto alla parrocchia S. Martino Vescovo di 

Casalmaiocco. 
96 03.11.2000 Approvazione modalità organizzazione corso di nuoto per il periodo : settembre 2000 – 

Gennaio 2001.  
97 10.11.2000 Approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e degli 

strumenti operativi di seguito elencati: Struttura Organizzativa; Catalogo delle attività; 
Dotazione organica; Quadro di assegnazione dell’organico e del personale. 

98 10.11.2000 Programma del fabbisogno di personale – Triennio 2000/2001/2002 Art. 39, comma 1° 
Legge n. 449/97. 

99 10.11.2000 Declaratoria dei profili professionali di personale – Art. 3 del Nuovo Ordinamento 
Professionale del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali.  

100 01.12.2000 Determinazione contributi all’Ente Gestore della Scuola Materna Parrocchiale 
rappresentata dalla FISM Provinciale di Lodi. 

101 11.12.2000 Prelievo dal fondo di riserva ordinario. 
102 11.12.2000 Modifica assegnazione risorse ai responsabili di servizio a seguito di assestamento di 

Bilancio – Esercizio Finanziario 2000. 
103 11.12.2000 Erogazione contributo all’Associazione Lavoratori Credenti e al Comune di Villanova 

Monferrato per alluvione. 
104 11.12.2000 Documento di rinvio per adozione misure di sicurezza previste dalla Legge 675/1996 – 

Legge 3.11.2000 N. 325. 
105 11.12.2000 Approvazione documento programmatico Piano Operativo per l’adozione delle misure di 

sicurezza nel trattamento dei dati personali (D.P.R. 318/1999). 
106 11.12.2000 Sostituzione  della Sig.ra Beccarini Manuela in astensione obbligatoria dal lavoro. 

Determinazioni. 
107 22.12.2000 Prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2000. Adeguamento dei limiti individuali. 
108 22.12.2000 Indizione bando di concorso integrativo per l’assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica.  
109 22.12.2000 Estennsione contratto con la ditta Zanoni di Fombio per fornitura materiale. 
110 22.12.2000 Approvazione programma lavori pubblici triennio 2001-2003. 
111 29.12.2000 Individuazione posizioni organizzative e determinazione dei criteri generali per il 

conferimento dei relativi incarichi (Art. 8, 9, 10 e 11 del Nuovo Ordinamento 
Professionale) 

112 29.12.2000 Affidamento temporaneo di mansioni superiori al Dott. Enrico Sansotera. Atto di indirizzo. 
 



113 29.12.2000 Regolamento sulle procedure selettive per la progressione verticale interna. 
114 29.12.2000 Metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e progressione 

economica orizzontale. Approvazione della metodologia e del regolamento. 
115 29.12.2000 Impegni per corrispettivo all’A.S.L. della quota di accesso alla Cooperativa Il 

PELLICANO per B.G. 
116 29.12.2000 Iniziative culturali per attività teatrali 2000-2001. 

   
 


