
09ELENCO DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2006 
 

 
N. 

 
DATA 

 
DESCRIZIONE 

 

1 09.01.2006 Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n.1 istruttore direttivo tecnico cat.D, posizione economica D1, servizio 
territorio e ambiente – Presa d’atto verbali della commissione 
esaminatrice 

2 09.01.2006 Adesione e cofinanziamento al progetto territoriale TANGRAM Centro 
Risorse Intercultura attività 2005/2006 

3 09.01.2006 Autorizzazione all’alienazione della vettura Fiat Stilo 1.6 targata 
BY304VX al Comune di Baranzate (MI) 

4 09.01.2006 Affidamento incarico per consulenza tecnica all’Arch. Massimo Pavesi 
di Lodi  

5 23.01.2006 Conferimento incarico al Sig. Felcaro Riccardo di Casalmaiocco per la 
gestione e il funzionamento della Biblioteca Comunale per l’anno 2006 

6 23.01.2006 Approvazione disciplinare d’incarico Geom. Cipolla di Castiraga 
Vidardo per le prestazioni di consulente Ufficio Tecnico 

7 23.01.2006 Verifica schedario elettorale 
8 23.01.2006 Approvazione convenzione tra A.C.L. e il Comune di Casalmaiocco per 

lo svolgimento di attività di relazioni nel periodo 01.01.2006 – 
31.12.2006 

9 23.01.2006 Rinnovo convenzione con la Società ESATRI S.P.A. di Lodi per il 
servizio di riscossione dei tributi ICI e TARSU 

10 06.02.2006 Autorizzazione al ricorso di anticipazione di tesoreria per l’anno 2006 
11 06.02.2006 Richiesta utilizzo entrate a specifica destinazione – Esercizio 

finanziario 2006 
12 06.02.2006 Servizi Pubblici a domanda individuale. Determinazione dei costi 

complessivi delle tariffe, delle contribuzioni per l’anno 2006 
13 06.02.2006 Tariffe imposta comunale sulla pubblicità  e diritti sulle pubbliche 

affissioni anno 2006 
14 06.02.2006 Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2006 
15 06.02.2006 Imposta comunale sugli immobili anno 2006 
16 06.02.2006 Addizionale comunale I.R.P.E.F. anno 2006 
17 06.02.2006 Verifica qualità e quantità delle aree e fabbricati da cedersi in proprietà 

e in diritto di superficie e fissazione dei relativi prezzi per l’anno 2006 
18 06.02.2006 Approvazione schema del bilancio di previsione 2006 – bilancio 

pluriennale 2006/2008 – relazione revisionale e programmatica 
19 06.02.2006 Deliberazione G.C. n. 129 del 19.12.2005: Modifica convenzione tra i 

Comuni di Casalmaiocco  e l’Associazione di Volontariato Aiuta il Tuo 
Prossimo 

20 27.02.2006 Soggiorni climatici anziani anno 2006  
21 27.02.2006 Erogazione contributo straordinario alla Scuola Materna S. Martino 

Vescovo di Casalmaiocco 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



N. DATA DESCRIZIONE 
 

22 27.02.2006 Indennità di risultato per le posizioni organizzative anno 2005 - 
liquidazione 

23 06.03.2006  Rinnovo incarico alla Società Marsh s.p.a. di Milano per lo svolgimento 
di attività del broker di assicurazione 

24 08.03.2006  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla 
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica  del 9 e 10 aprile 2006  

25 13.03.2006 Sostituzione membri Commissione Edilizia 
26 17.03.2006 Propaganda Elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10 

aprile 2006. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per 
affissioni di propaganda diretta 

27 17.03.2006 Propaganda Elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10 
aprile 2006. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da 
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione 

28 17.03.2006 Propaganda Elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10 
aprile 2006. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da 
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione 

29 17.03.2006 Propaganda Elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10 
aprile 2006. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per 
affissioni di propaganda diretta 

30 20.03.2006 Decreto Legislativo 196/03 Codice in materia di protezione dei dati 
personali allegato B – Documento Programmatico sulla sicurezza per 
l’anno 2006 

31 20.03.2006 Contributi Enti ed Associazioni anno 2006 – Determinazione ed 
erogazione acconto 

32 20.03.2006 Sportello Affitto 2005. Erogazione contributo ai Sig.ri D.I. e M.V. 
33 20.03.2006 Rinnovo accordo servizio teletext (Televideo) sull’emittente televisiva 

regionale Telenova 
34 05.04.2006 Approvazione  rendiconto agente contabile anno 2005 (art. 233 del 

D.Lgs. 267/2000) 
35 05.04.2006 Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2006 
36 05.04.2006 Approvazione linee di indirizzo della Giunta per accordo di programma 

per iniziative a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza L. 285/97. 
Approvazione progetto “Un territorio per crescere “ – Progetto 
Oratori”. Affidamento al Consorzio ARCA ONLUS s.c.r.l. per la 
realizzazione dell’annualità 2005 

37 05.04.2006 Approvazione convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di 
Circolo” di Melegnano ed il Comune di Casalmaiocco per tirocinio 
risocializzante in contesto lavorativo 

38 05.04.2006 Assegnazione immobile sito in Casalmaiocco – Via della Repubblica n. 
4  - all’associaizone Pro Loco Casalmaiocco 

39 10.04.2006 Partecipazione con il Comune di Lodi al servizio di 
telesoccorso/telecontrollo per il periodo Aprile/Dicembre 2006 

40 12.04.2006 Conferimento procura alle liti all’Avv. Giuseppe Giannì con studio a 
Milano per costituzione avverso al ricorso al TAR Lombardia proposto 
dalla sig.ra Angela Gianvecchio  

41 24.04.2006 Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica 
erogate nell’esercizio 2005 
 



N. DATA DESCRIZIONE 
42 24.04.2006 Esame ed approvazione della convenzione  con l’Istituto “CFP 

CANOSSA” per lo svolgimento di uno stage presso il comune di 
Casalmaiocco 

43 15.05.2006 Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento 
delle Lausiadi 2006 

44 15.05.2006 Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per gestione pratiche ISE 
e ISEE per l’anno 2006 

45 15.05.2006 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2006 
46 15.05.2006 Diritti di segreteria di totale pertinenza comunale di cui al D.L. n. 8 del 

18.01.93 convertito in legge n. 68 19.03.93. Aggiornamento generale ai 
sensi dell’art. 2 comma 60 della legge n. 662 del 23.12.96 

47 15.05.2006 Piano di lottizzazione residenziale SAMO-ALFREFI. Collaudo opere di 
urbanizzazione 

48 24.05.2006 Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di San Giiorgio 
Martire di Dresano per l’organizzazione della “Festa della Madonnina” 

49 24.05.2006 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi 
riservati alla propaganda per lo svolgimento del referendum 

50 24.05.2006 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi 
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento del referendum 

51 24.05.2006 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le 
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione per lo svolgimento del Referendum 

52 31.05.2006 Approvazione relazione illustrativa e schema rendiconto della gestione 
anno 2005 

53 31.05.2006 Convenzione per sopralzo fabbricato esistente a confine con proprietà 
comunale 

54 31.05.2006 Approvazione convenzione per utilizzo della graduatoria di merito del 
concorso pubblico di “Istruttore Direttivo Tecnico” 

55 31.05.2006 Esame ed approvazione capitolato speciale d’appalto per il servizio di 
refezione scolastica per la scuola primaria di Casalmaiocco, per i pasti a 
domicilio per gli anziani e la fornitura di software e hardware per la 
gestione della vendita dei pasti 

56 19.06.2006 Erogazione contributo al Comitato Pro Bambini di Chernobyl del 
Comune di Castiglione d’Adda per una “vacanza terapeutica 2006” 

57 19.06.2006 Approvazione protocollo d’intesa con la Parrocchia  S. Martino 
Vescovo di Casalmaiocco per la gestione del Grest 2006 

58 19.06.2006 Costituzione sportello unico per le attività produttive del Comune di 
Casalmaiocco 

59 19.06.2006 Commissione ex Art. 31 Bis legge 109/1994 – presa d’atto 
designazione componenti° 

60 05.07.2006 Erogazione contributo straordinario alla Sig.ra D.R.M.O. 
61 05.07.2006 Approvazione convenzione e criteri per la frequenza di bambini 

residenti a Casalmaiocco alla Scuola Materna di Vizzolo Predabissi 
periodo 01.09.2006 – 30.06.2007 

62 05.07.2006 Realizzazione nuovo centro sportivo comunale. Approvazione accordo 
bonario 

63 05.07.2006 Istituzione Sportello Affitto 2006 
64 05.07.2006 Lavori di realizzazione nuovo centro sportivo comunale. Approvazione 

perizia di variante 
 



N. DATA DESCRIZIONE 
65 10.07.2006 Approvazione convenzione con l’Asilo Nido Le Bolle di Sapone di 

Vizzolo Predabissi – Periodo: 28.08.2006 – 31.07.2007 
66 10.07.2006 Erogazione contributo straordinario per la partita benefica dei Sindaci 

del 18 giugno 2006 
67 10.07.2006 Approvazione convenzione con il Micro Nido PIO XII di Vizzolo 

Predabissi periodo: 01.09.2006 – 31.07.2007 
68 31.07.2006 Rinnovo incarico alla ditta Day Ristoservice S.P.A. di Milano per la 

fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali periodo: 01.08.2006 – 
31.07.2009 

69 31.07.2006 Approvazione convenzione con il Micronido “Le Marmotte” di 
Mulazzano periodo: 01.09.2006 – 31.08.2007 

70 31.07.2006 Verifica regolare tenuta schedario elettorale 
71 23.08.2006 Erogazione contributo straordinario al nucleo familiare  C.L. 
72 23.08.2006 Erogazione contributo straordinario all’A.R.C.O.P. di Vizzolo 

Predabissi e patrocinio gara podistica “tri pass visin a l’uspedà” del 24 
settembre 2006 

73 23.08.2006 Erogazione contributo straordinario sig.a C.N. 
74 23.08.2006 Attività di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 626/94. Nomina medico 

competente Anno 2006  
75 11.09.2006 Approvazione del certificato di collaudo  dei lavori di ampliamento 

della Scuola elementare di Casalmaiocco 
76 11.09.2006 Progetto di produzione del data base topografico provinciale. 

Approvazione. Accettazione impegni. Delega al proponente unico  
77 26.09.2006 Adozione programma triennale 2007-2009 ed elenco annuale 2007 
78 26.09.2006 Conferimento incarico alla Coop. SOL.I. di Lodi per assistenza ad 

personam T.S. 
79 26.09.2006 Festa dei Comuni Lodigiani del 7 e 8 ottobre 2006 – Adesione e 

impegno di spesa 
80 09.10.2006 Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di pozzo di 

rete duale per usi non potabili nel comune di Casalmaiocco 
81 09.10.2006 Contributo economico a favore del Centro Prevenzione Donna di 

Quartiano 
82 09.10.2006 Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo “GRAMSCI” di 

Mulazzano per l’anno scolastico 2006/2007 
83 11.10.2006 Piano di Lottizzazione residenziale Samo-Alfrefi. Approvazione bozza 

atto di cessione gratuita aree al Comune di Casalmaiocco 
84 11.10.2006 Approvazione progetto di servizio civile nazionale “NOI” 
85 11.10.2006 Affidamento incarico per la determinazione del corrispettivo per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
86 25.10.2006 Prelievo dal fondo di riserva ordinario 
87 25.10.2006 Affidamento incarico per la redazione  del progetto preliminare delle 

opere di ristrutturazione della biblioteca comunale 
88 25.10.2006 Erogazione contributo straordinario all’UNICEF per l’iniziativa “Per 

ogni bambino nato, un bambino salvato” – Anno 2006 
89 15.11.2006 Indizione bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria 

valevole ai fini dell’assegnazione degli alloggi eventualmente liberi 
presso il centro residenziale protetto di via Manzoni 

90 15.11.2006 Erogazione contributo economico straordinario per il Sig. H.O. 
91 15.11.2006 Attivazione ADM con il Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona 

per H.O. 



N. DATA DESCRIZIONE 
92 15.11.2006 Erogazione contributo straordinario al Sig. C.P. a sostegno delle spese 

per l’affitto e per le utenze 
93 22.11.2006 Proroga esecuzione lavori del centro sportivo comunale 
94 22.11.2006 Approvazione convenzione con il Comune di Tavazzano con 

Villavesco per l’utilizzo di graduatoria di merito del concorso pubblico 
ad un posto di collaboratore amministrativo cat. B3 

95 22.11.2006 Individuazione medico competente ex art. 17 del D.Lgs. 626/94 
96 14.12.2006 Prelievo dal fondo di riserva ordinario 
97 14.12.2006 Approvazione convenzione con l’Asilo Famiglia “Piccole Birbe” di 

Melegnano – unità locale di Vizzolo Predabissi per il periodo dal 
01.12.2006 al 31.07.2007 

98 14.12.2006 Piano di lottizzazione residenziale immobiliare Luce srl – F.lli Besozzi 
– Boccalari/Corvini – Edil Alfrefi srl. Rettifica pista ciclo pedonale via 
Leopardi 

99 14.12.2006 Spazio gioco Marameo – Approvazione  convenzione con la Coop. 
SOL.I. di Lodi – anno 2006/2007 

100 14.12.2006 Approvazione programma emergenza neve per l’anno 2006/2007 
101 14.12.2006 Concessione loculo cimiteriale a titolo gratuito 
102 14.12.2006 Erogazione contributo straordinario all’AVIS di Melegnano 
103 14.12.2006 Applicazione di una quota aggiuntiva sulle tariffe di distribuzione da 

destinare a contributo per le spese connesse alla fornitura del Gas a 
utenti in condizioni economicamente disagiate, ad anziani e disabili 

 


