
ELENCO DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 1999 
 

N. Date DESCRIZIONE 
   

1 22.01.1999 Assegnazione mezzi finanziari ai responsabili dei servizi - Art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. 
77/95. 

2 22.01.1999 Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
3 05.02.1999 Assegnazione contributo ai tutori del minore F.L. per l’anno 1999. 
4 05.02.1999 Organizzazione corso di nuoto presso la Piscina di Melegnano per il periodo febbraio-

maggio 1999. 
5 05.02.1999 Conferimento incarico all’Avv. Daniela Viva di Milano per consulenza stragiudiziale in 

materia urbanistica. 
6 05.02.1999 Adesione all’ANCI, alla FONDAZIONE ENTI LOCALI e all’A.C.L. per l’anno1999. 
7 05.02.1999 Conferimento incarico al Sig. Felcaro Riccardo per la gestione e il funzionamento della 

Biblioteca Comunale per il periodo 01.01.1999 - 30.06.1999. 
8 05.02.1999 Revoca deliberazioni G.C. n. 102, 103 e 104 del 16.10.1998. 
9 05.02.1999 Affidamento incarico all’Ing. Locatelli Carlo di Lodi per la progettazione e la direzione dei 

lavori di realizzazione della fognatura comunale tratto Via Pertini. 
10 05.02.1999 Affidamento incarico allo Studio Tecnico Associato Dott. Arch. F. Riboldi e F. Rosso di 

Tradate per la progettazione dei lavori di costruzione e ampliamento del Cimitero 
Comunale. 

11 05.02.1999 Affidamento incarico all’Arch. Massimo Pavesi per l’assistenza tecnico consultiva di 
supporto al Tecnico Comunale per il 1° semestre 1999. 

12 05.02.1999 Indizione trattativa privata per i lavori di realizzazione di una nuova  recinzione al campo 
giochi e la creazione di un parcheggio in Via Padova Fraz. Madonnina. 

13 10.02.1999 Approvazione schema di Bilancio di Previsione 1999, Bilancio Pluriennale 1999-2001 e 
Relazione Previsionale e Programmatica. 

14 10.02.1999 Polizia Locale - Norme di collaborazione con i Comuni limitrofi- Integrazioni delibere 
G.C. n.61/86 e n. 104/93. 

15 10.02.1999 Proroga incarico alla ditta COGEST s.p.a. per verifica e accertamento tributi comunali fino 
al 30/6/1999. 

16 17.02.1999 Proroga convenzione con l’A.S.L. della Provincia di Lodi per la gestione del servizio di 
assistenza domiciliare per anziani fino al 31.05.1999. 

17 17.02.1999 Rinnovo convenzione con l’A.DI.CA. di Borgo San Giovanni per il periodo : 01.01.199/ 
31.12.1999. 

18 17.02.1999 Istituzione tariffa delle concessioni cimiteriali per le tombe di famiglia a 3 posti. 
19 17.02.1999 Erogazione fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi per l’anno 1999. 
20 17.02.1999 Affidamento incarico all’Arch. Massimo Pavesi di Lodi per la progettazione e Direzione 

Lavori relativi alle opere di realizzazione di pavimentazioni stradali nel capoluogo e nelle 
frazioni. 

21 17.02.1999 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo e della documentazione  allegata per la 
realizzazione di una pista ciclopedonale a lato della S.P. n. 138 “Pandina”. 

22 17.02.1999 Richiesta alla Regione Lombardia di una licenza per l’autonoleggio da rimessa con 
conducente mediante autobus  specifica per trasporto alunni. 

23 19.02.1999 Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento della manifestazione 
LAUSIADI 1999. 

24 19.02.1999 Soggiorni climatici per anziani Anno 1999 - Determinazioni. 
25 19.02.1999 Autorizzazione all’Arch. Sansotera Enrico a svolgere incarico di membro della 

Commissione giudicatrice presso il Comune di Dresano. 
26 03.03.1999 Referendum Popolare del 18 aprile 1999 - Definizione delle competenze dei vari servizi. 



27 06.03.1999 Servizio di pattugliamento notturno. Affidamento incarico alla ditta Telecontrollo C.R.T: 
s.r.l. di Milano. 

28 06.03.1999 Assegnazione indennità di funzione di responsabili dei servizi dipendenti comunali per 
l’anno 1999. 

29 06.03.1999 Affidamento incarico all’Ing. Paolo Cabrini di Lodi per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per l’edificio scolastico in Piazza San Valentino. 

30 10.03.1999 Approvazione elenco lavori di sistemazione area Via Leopardi. 
31 17.03.1999 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 

per lo svolgimento dei Referendum Popolari. 
32 17.03.1999 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 

propaganda diretta per lo svolgimento dei Referendum Popolari. 
33 17.03.1999 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni a 

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

34 17.03.1999 Costituzione delle commissioni di gara per l’appalto di lavori pubblici. Determinazioni. 
35 17.03.1999 Organizzazione giornata del verde pulito “NOI e il VERDE”. 
36 17.03.1999 Costituzione GIS (Gruppo Interesse Scala) - Determinazioni. 
37 31.03.1999 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
38 31.03.1999 Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore VI^ Q.F. Area 

Economico Finanziaria. Approvazione verbali e provvedimenti conseguenti. 
39 31.03.1999 Assegnazione di una licenza per autonoleggio da rimessa con conducente mediante autobus 

specifica per trasporto alunni per uscite didattiche. 
40 31.03.1999 Erogazione saldo contributi Enti ed Associazioni - Anno 1998. 

   
41 07.04.1999 Affidamento incarico alla Ditta ADDA s.r.l. di Tavazzano con Villavesco per servizi di 

distribuzione pasti, preparazione e pulizia locale refezione scolastica per il periodo 
08.04.1999/29.04.1999. 

42 07.04.1999 Incarico per consulenza ed assistenza contabile I.V.A. 
43 10.04.1999 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 1999. 
44 14.04.1999 Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 1999. Integrazione della 

propria deliberazione n.1/1999. 
45 14.04.1999 Progetto finalizzato “Strade Sicure” - Liquidazione compensi spettanti al personale. 
46 14.04.1999 Approvazione modifica al quadro economico del progetto preliminare per la messa in 

sicurezsa e smaltimento approvato con deliberazione C.C. n. 46/1997. 
47 14.04.1999 Contributi Enti ed Associazioni anno 1999. Determinazioni ed erogazione acconto. 
48 14.04.1999 Approvazione verbale per imposizione di servitù stipulato tra il Comune di Casalmaiocco 

nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Origoni Ambrogio ed i Sigg. Barbetta Claudio 
e Peroni Marilena. 

49 21.04.1999 Affidamento incarico all’Avv. Umberto Fantigrossi di Milano di consulenza per l’anno 
1999 sulle problematiche in materia di diritto amministrativo, urbanistico-ambientale e di 
gestione dei servizi pubblici. 

50 21.04.1999 Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 1998 - 
Approvazione. 

51 21.04.1999 Lavori di realizzazione pista ciclopedonale - Approvazione atti contabili e certificato 
regolare esecuzione. 

52 26.04.1999 Consultazioni elettorali del 13 giugno 1999. Definizione delle competenze dei vari servizi. 
53 26.04.1999 Acquisto autoveicolo Fiat Scudo combinato - Deliberazione a contrattare. 
54 26.04.1999 Acquisto veicolo Apepoker Piaggio con pianale ribaltabile. Deliberazione a contrattare. 
55 07.05.1999 Approvazione relazione illustrativa ex art. 55 Legge 142/90. 
56 07.05.1999 Recepimento dei C.C.N.L. 1998 - 2001 per il personale del comparto Regioni - Autonomie 



Locali. Provvedimenti conseguenti. 
57 12.05.1999 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 

per le consultazioni elettorali di Domenica 13 giugno 1999 relative a : Elezioni dei 
rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo; elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale; elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale. 

58 15.05.1999 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda per le liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al 
Parlamento europeo del 13 giugno 1999. 

59 15.05.1999 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione dei rappresentanti 
dell’Italia al Parlamento europeo del 13 giugno 1999. 

60 19.05.1999 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda per l’elezione diretta del Sindaco e per le liste dei candidati alla elezione del 
Consiglio Comunale. 

61 19.05.1999 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione diretta dal Sindaco e 
del Consiglio Comunale. 

62 21.05.1999 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di 
propaganda per le liste dei candidati che partecipano direttamente alla elezione diretta del 
Presidente e del Consiglio Provinciale. 

63 21.05.1999 Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di speazi per le affissioni da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione diretta del Presidente 
e del Consiglio Provinciale. 

64 28.05.1999 Lavori di potenziamento e revisione dell’impianto di depurazione 2° Lotto. Fallimento 
dell’appaltatore - Determinazioni. 

65 28.05.1999 Servizio di assistenza domicliare per anziani. Determinazione e proroga convenzione con 
l’A.S.L. della Provincia di Lodi dal 01.06.99 al 31.12.99. 

66 28.05.1999 Approvazione progetto finalizzato “Strade Sicure” - Periodo 01.01.99/31.12.1999. 
67 28.05.1999 Lavori di realizzazione fognatura comunale tratto Via Pertini - Via di nuovo P.L. 

Residenziale SAMO. Approvazione progetto preliminare. 
68 09.06.1999 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
69 09.06.1999 Erogazione contributo alla Scuola Materna Parrocchiale S. Martino Vescovo di 

Casalmaiocco per l’organizzazione del GREST per i bambini della Scuola Materna. 
70 09.06.1999 Appalto per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali periodo : 01.07.1999 - 

30.06.2000. Rinnovo contratto ex art. 44 Legge 23.12.1994 n. 724. 
71 09.06.1999 Concessione alla BLU ASSOCIAZIONE di Casalmaiocco dell’utilizzo di n. 2 locali siti 

presso l’ex Municipio di Casalmaiocco in Piazza Roma n. 1 - Approvazione convenzione. 
72 11.06.1999 Proroga incarico alla ditta COGEST per verifica ed accertamento tributi comunali fino al 

30.10.1999. 
73 11.06.1999 Servizio di refezione scolastica presso la Scuola Elementare Anno 1999/2000. Rinnovo 

contratto ex art. 44 L. 23.12.1994 n. 724. 
74 11.06.1999 Concessione in comodato al Centro Prevenzione Donna di Quartiano - filiale operativa di 

Casalmaiocco - di un locale sito presso l’ex Municipio di Casalmaiocco in Piazza Roma n. 
1. 

75 28.06.1999 Erogazione contributo alla Parrocchia di San Martino Vescovo di Casalmaiocco per 
l’organizzazione del Grest 1999 per i ragazzi della scuola dell’obbligo. 

76 28.06.1999 Autorizzazione agli Agneti di P.M. Sig.ri Spelta Pierantonio e Rossi Marco allo 
svolgimento del servizio di vigilanza presso il Comune di Mulazzano. 

77 30.06.1999 Approvazione rendiconto delle spese sostenute per la giornata del verde pulito “Noi e il 
Verde 1999”. 



78 07.07.1999 Approvazione progetto preliminare dei lavori di pavimentazione stradale nel capoluogo e 
nelle frazioni. 

79 07.07.1999 Approvazione progetto definitivo dei lavori di revisione  
80 07.07.1999 Determinazioni conseguenti all’assegnazione al Comune di n. 1 obiettore di coscienza. 
81 28.07.1999 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 1999 e utilizzo parziale dell’avanzo di 

amministrazione esercizio 1998. 
82 28.07.1999 Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
83 28.07.1999 Lavori di realizzazione campo giochi e formazione parcheggi in Via Padova. Approvazione 

certificato di regolare esecuzione. 
84 28.07.1999 Prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 1999. Adeguamento dei limiti individuali. 
85 28.07.1999 Autorizzazione alla cessione alloggio- Edilizia convenzionata. 
86 20.08.1999 Approvazione bozza di protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete civica unitaria 

tra le Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Lodi. 
87 20.08.1999 Conferimento incarico al notaio Avv. Massimo Napolitano di Melegnano per la stipula 

dell’atto di servitù perpetua tra il Comune di Casalmaiocco e la ditta G.S.T. di Barbetta 
Claudio e Peroni Marilena. 

88 20.08.1999 Finanziamento dei lavori di realizzazione della fognatura comunale tratto Via Pertini - Via 
di nuovo P.L. residenziale SAMO. Diverso utilizzo delle economie accertate su mutui 
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. 

89 20.08.1999 Conferimento incarico per prestazioni inerenti la progettazione assimilabile ad esecutiva e 
la direzione dei lavori relativi alla bonifica area Enecol in Comune di Casalmaiocco all’Ing. 
Tedesi Claudio. 

90 20.08.1999 Conferimento incarico di coordinatore della sicurezza durante la progettazione e di 
coordinatore della sicurezza durante la realizzazione, ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, 
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica area Enecol in Comune di Casalmaiocco 
all’Ing. Tedesi Claudio. 

91 08.09.1999 Biblioteca Comunale - Revisione e scarto patrimonio librario. 
92 08.09.1999 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di pavimentazione stradale nel 

capoluogo e nelle frazioni. 
93 15.09.1999 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
94 22.09.1999 Dipendente Grecchi Maria Teresa - Richiesta di permanenza nell’Ente Locale. 
95 11.10.1999 Prelievo dal fondo ordinario di riserva. 
96 11.10.1999 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 19.4.94  Anno 1999. 
97 11.10.1999 Lavori di potenziamento e revisione dell’impianto di depurazione 2° Lotto. Richiesta 

proroga termini fine lavori. 
98 11.10.1999 Costituzione Commissione Ecologia. 
99 18.10.1999 Costituzione Commissione Sociosanitaria. 

100 22.10.1999 Approvazione modalità organizzazione corso di nuoto per il periodo : Settembre 1999 - 
Gennaio 2000. 

101 22.10.1999 Conferimento incarico al Sig. Felcaro Riccardo per la gestione e il funzionamento della 
Biblioteca Comunale per il periodo : 01.09.1999 - 31.12.1999. 

102 22.10.1999 Trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Marelli Fiorenza da tempo pieno a 
tempo parziale. 

103 22.10.1999 Lavori di pavimentazione stradale. Liquidazione stato finale ditta EMAS s.r.l. di Colturano. 
104 08.11.1999 Concessione servizio di accertamento e riscossione imposta comunale di pubblicità e 

diritto pubbliche affissioni. Rinnovo contratto ex art.44 L. 23.12.1994 n. 724. 
105 08.11.1999 Costituzione Commissione Biblioteca. 
106 08.11.1999 Costituzione Commissione Edilizia. 
107 08.11.1999 Approvazione verbale imposizione di servitù perpetua tra il Comune di Casalmaiocco e i 



Sigg.ri Rotta Pierluigi e Zanirato Marisa. 
108 15.11.1999 Prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 1999. Adeguamento dei limiti individuali. 
109 15.11.1999 Proposta modifica art. 21 comma 1° Statuto Comunale. 
110 29.11.1999 Proroga incarico alla ditta COGEST s.p.a. per verifica e accertamento tributi comunali fino 

al 30.07.2000. 
111 06.12.1999 Modifica assegnazione di risorse ai responsabili  di servizi  a seguito  di assessestamento di 

Bilancio  Esercizio finanziario 1999. 
112 06.12.1999 Servizio di pulizia della sede municipale – indirizzi. 
113 06.12.1999 Promozione attività culturali rivolte alla cittadinanza con la collaborazione della Signora 

Iole Malchiodi Malaguti di Dresano – anno 1999. 
114 06.12.1999 Approvazione regolamento per l’organizzazione dello sportello unico per le attività 

produttive. 
115 20.12.1999 Concessione in comodato alla Pro Loco di Casalmaiocco di un motocarro Ape Car P3 

ribaltabile di proprietà comunale. 
116 31.12.1999 Approvazione protocollo d’intesa per il fondo per la produttività collettiva e il 

miglioramento dei servizi per l’anno 1999. 
117 31.12.1999 Conferimento deleghe  dei servizi socio assistenziali all’A.S.L. di Lodi. 

 


