
 
ELENCO DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2001 

 
 

N. Date DESCRIZIONE 
   

1 16.01.2001 Adesione all’A.C.L. (Associazione dei Comuni del Lodigiano) per l’anno 2001. 
2 16.01.2001 Nomina Commissione Giudicatrice per selezione pubblica per esami per n. 1 assunzione a 

tempo determinato profilo professionale : Istruttore Amministrativo e contabile – Categora 
C – Posizione economica C.1 – in sostituzione di personale assente. 

3 16.01.2001 Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’ampliamento del Cimitero 
Comunale e sistemazione spazi esterni. 

4 30.01.2001 Commissione concorso per selezione pubblica per esami per n. 1 assunzione a tempo 
determinato profilo professionale : Istruttore Amministrativo e contabile – Categora C – 
Posizione economica C.1 – in sostituzione di personale assente. Sostituzione componente 
commissione. 

5 30.01.2001 Adesione per l’anno 2001 alla Fondazione Enti Locali e all’ANCI. 
6 30.01.2001 Approvazione modalità di organizzazione corso di nuoto primaverile per il periodo: 

Febbraio-Maggio 2001. 
7 30.01.2001 Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
8 05.02.2001 Approvazione schema di bilancio di previsione 2001, bilancio pluriennale 2001-2003 e 

relazione previsionale e programamtica. 
9 05.02.2001 Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2001. 

10 05.02.2001 Tariffe imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2001. 
11 05.02.2001 Addizionale comunale IRPEF anno 2001 
12 05.02.2001 Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da cedersi in proprietà e in diritto di superficie e 

fissazione dei relativi prezzi per l’anno 2001. 
13 05.02.2001 Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione dei costi complessivi, delle tariffe 

e delle contribuzioni per l’anno 2001 
14 14.02.2001 Conferimento al sig. Felcaro Riccardo di Casalmaiocco per la gestione e il funzionamento 

della Biblioteca comunale per l’anno 2001. 
15 14.02.2001 Approvazione contratto integrativo decentrato ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 

1998/2001 del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
16 14.02.2001 Affidamento incarico all’Avvocato Umberto Fantigrossi di Milano di consulenza per 

l’anno2001 sulle problematiche in matria di diritto amministrativo, urbanistico-ambientale 
e di gestione dei servizi pubblici. 

17 14.02.2001 Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per l’attuazione degli interventi relativi 
all’assegnazione degli assegni ai nuclei familiari e di maternità. 

18 14.02.201 Approvazione relazione collaudo delle opere realizzate dalla ditta AQUA MASTER 
SERVICE SRL di Firenze relative al potenziamento dell’impianto di depurazione 2° lotto. 

19 14.02.2001 Rettifica deliberazione G.C. n. 71 del 09.06.1999 relativa a : “Concessione alla BLU 
ASSOCIAZIONE di Casalmaiocco del’utilizzo di n. 2 locali siti presso l’ex municipio di 
Casalmaiocco in Piazza Roma n. 1 – Approvazione convenzione. 

20 14.02.2001 Adeguamento costo di costruzione per le finalità di cui all’art. 3della legge 10/77 
21 14.02.2001 Soggiorni climatici per anziani anno 2001. Determinazioni. 
22 19.02.2001 Approvazione protocollo d’intesa ed erogazione fondo per la produttività collettiva e il 

miglioramento dei servizi per l’anno 2000. 
23 19.02.2001 Approvazione del progetto preliminare dei lavori di ampliamento della scuola elementare 

in Piazza San Valentino redatto dallo Studio Architettura e Ingegneria arch. Invernizzi e 
ing. Gatti di Melegnano (MI). 



24 19.02.2001 Rinnovo della convenzione al 31.12.2000 per l’utilizzo di un contenitore per la raccolta di 
rifiuti solidi urbani ingombranti e materiali di risulta della manutenzione del verde da parte 
dei cittadini residenti nella frazione Madonnina di Casalmaiocco. 

25 19.02.2001 Approvazione progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ex 
Municipio Piazza Roma. 

26 19.02.2001 Approvazione rendiconto gestione del servizio economato per l’esercizio 2000 
27 09.03.2001 Rinnovo convenzione con la Cooperativa SOL.I. per la gestione del servizio di 

telesoccorso/telecontrollo per il periodo 01.01.2001/31.12.2001 
28 09.03.2001 Approvazione convenzione con la Caritas Diocesana di Lodi per la raccolta differenziata di 

indumenti usati. Periodo 01.01.2001/31.12.2001 
29 09.03.2001 Programma delle iniziative culturali per l’anno 2001. Approvazione. 
30 09.03.2001 Nomina commissione prevista dall’art. 14 della convenzione tra il COMUNE DI 

CASALMAIOCCO e l’Ente gestore della Scuola Matena Parrocchiale rappresentata dalla 
F.I.S.M. provinciale di Lodi. 

31 09.03.2001 Gestione in forma integrata del nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi: adesione 
al progetto e convenzione con la Lega delle Autonomie Locali di Pavia. 

32 19.03.2001 Consultazioni elettorali del 13.05.2001. Definizione delle competenze dei vari servizi. 
33 30.03.2001 Conferimento incarico all’Avv. Daniela Viva di Milano per consulenza stragiudiziale in 

materia urbanistica. Anno 2001. 
34 30.03.2001 Conferimento incarico alla ditta Ing. Donati Bassano di Lodi per la verifica alle norme di 

legge e per la redazione della documentazione di legge degli impianti elettrici degli stabili 
comunali. 

35 30.03.2001 Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2001. 
36 30.03.2001 Istituzione diritti di segreteria sulle Denuncie di Inizio Attività. 
37 30.03.2001 Incarico all’Ing. Luca Bretoni di Tavazzano con Villanesco per il collaudo delle opere di 

urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato EDIL ALFREFI. 
38 30.03.2001 Contributo Enti ed Associazioni Anno 2001. Determinazioni ed erogazioni acconto. 
39 30.03.2001 Contratto di concessione servizio distribuzione gas-metano. Modalità di versamento del 

canone dovuto dalla concessionaria. 
40  30.03.2001 Aggiornamento estensione contratto ditta Zanoni s.a.s di Fombio. 
41 11.04.2001 Elezioni Politiche – Senato della Repubblica – Individuazione dei luoghi e del numero di 

spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta ed indiretta. Delimitazione 
degli spazi per la propaganda indiretta. 

42 11.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Collegi Uninominali – Sistema Maggioritario. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la 
propaganda diretta ed indiretta. Delmitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

43 11.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Liste di Candidati – Sistema Proporzionale. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la 
propaganda diretta ed indiretta. Delimiiiitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

44 11.04.2001 Referendum consultivo Regionale. Individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alle 
affissioni per la propagandaa diretta ed indiretta. Delimitazione degli spazi per a 
propaganda indiretta 

45 11.04.2001 Elezioni Politiche – Senato della repubblica. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per 
le affissioni di propaganda indiretta. 

46 11.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Collegio Uninominale – Sistema Maggioritario. 
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta. 

47 11.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Sistema Proporzionale. Ripartizione e 
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta. 

48 11.04.2001 Referendum Consultivo Regionale. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda indiretta. 



49 11.04.2001 Approvazione relazione di collaudo opere di urbanizzazione P. L. Società Immobiliare  La 
Primavera. 

50 11.04.2001 Affidamento incarico all’associazione SICET di Lodi per l’attuazione degli interventi 
relativi all’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. 

51 20.04.2001 Conferimento incarico ala Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento della 
manifestazione Lausiadi 2001. 

52 20.04.2001 Elezioni Politiche – Senato della Repubblica. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale. 

53 20.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Sistema Proporzionale. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati. 

54 20.04.2001 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati – Collegio Uninominale – Sistema Maggioritario. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda di 
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale con candidature 
uninominali. 

55 20.04.2001 Approvazione Albo dei soggetti beneficiari di provvidenze economiche erogate 
nell’esercizio 2000. 

56 20.04.2001 Incarico all’Ing. Bertoni di Tavazzano con Villanesco per la progettazione preliminare del 
nuovo cento sportivo comunale.  

57 27.04.2001 Approvazione del progetto preliminare dei lavori di costruzione del nuovo stadio 
comunale. 

58 27.04.2001 Organizzazione della giornata del Verde Pulito. Approvazione dell’elenco degli interventi 
necessari per l’organizzazione della manifestazione. 

59 27.04.2001 Incarico allo studio di Architettura e Pianificazione Territoriale Arch. Rosso e Ribaldi di 
Tradate (VA) per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza 
dell’ampliamento del cimitero comunale.  

60 27.04.2001 Linee d’indirizzo della giunta per accordo di programma e progetto iniziative a sostegno 
dell’infanzia e dell’adolescenza legge 285/1997. 

61 27.04.2001 Esame ed approvazione della convenzione con il Centro di Formazione Professionale 
“Luigi Clerici” di Lodi per o svolgimento di un tirocinio presso il Comune di 
Casalmaiocco. 

62 11.05.2001 Approvazione perogetto esecutivo lavori di ampliamento Cimitero Comunale. 
63 11.05.2001 Deliberazione G.C. n. 40 del 30.03.2001 avente ad oggetto “Aggiornamento estensione 

contratto Ditta Zanoni s.a.s. di Fombio. Modifica. 
64 23.05.2001 Legge regionale 21 febbraio 2000 n. in materia di sicurezza nei comuni. Approvazione. 
65 23.05.2001 Autorizzazione alla cessione alloggio di proprietà in via Statuto n. 5-7 sigg. Mascolo e 

Cantatori. 
66 30.05.2001 Approvazione relazione illustrativa e schema rendiconto della gestione anno 2000. 
67 30.05.2001 Adesione alla convenzione stipulata  fra la Consip s.p.a. per le pubbliche amministrazioni e 

la Telecom Italia s.p.a. per le prestazioni di servizi di telefonia fissa di base ed aggiuntivi. 
68 30.05.2001 Prelievo dal fondo di riserva 
69 15.06.2001 Acquisizione gratuita delle aree di urbanizzazione (ex art. 8 l. 765/1967) delle aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria ex lottizzazione Immobiliare La Primavera 
70 15.06.2001 Approvazione nuovo verbale di servitù perpetua tra il Comune di Casalmaiocco e i Sigg. ri 

Rotta Pierluigi, Zaninato Marisa e contestuale revoca della deliberazione G.C. n. 107/99  
71 15.06.2001 Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia di San Martino 

Vescovo per la gestione del Grest 2001. 
72 20.06.2001 Approvazione programma del fabbisogno di personale nel triennio 2001-2003.  



73 20.06.2001 Approvazione del piano occupazionale 2001 . 
74 20.06.2001 Proroga affidamento di mansioni superiori al Dott. Enrico Sansotera. Atto di indirizzo. 
75 20.06.2001 Esame ed approvazione protocollo d’intesa in ordine alla rassegna estiva provinciale 2001 

“El nost dialet – teater in piasa”. 
76 20.06.2001 Fondo nazionale accesso alle abitazioni in locazione: istituzione sportello affitto 2000. 
77 04.07.2001 Progressione verticale interna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di 

Istruttore Direttivo Tecnico - Servizio Ambiente e Territorio – Categoria D. Nomina della 
commissione esaminatrice. 

78 06.07.2001 Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori di manutenzione straordinaria ex 
Municipio Piazza Roma. 

79 06.07.2001 Conferimento incarico all’Ing. Paolo Cabrini di Lodi per consulenza in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 Anno 2001. 

80 06.07.2001 Inserimento del Sig. B. M. di Casalmaiocco presso il Centro Residenziale Danelli 
81 06.07.2001 Verifica regolare tenuta schedario elettorale 
82 06.07.2001 Dotazione organica. Modifiche 
83 06.07.2001 Programma del fabbisogno di personale nel triennio 2001-2003. Modifica. 
84 20.07.2001 Rinnovo incarico alla ditta ADDA s.r.l. di Tavazzano con Villavesco per il servizio di 

refezione scolastica – Anno scolastico 2001/2002. Indirizzi. 
85 20.07.2001 Rinnovo contatto con la ditta RISTOSERVICE S.R.L. di Milano per la fornitura di buoni 

pasto ai dipendenti comunali. Indirizzi. 
86 20.07.2001  Approvazione progetto definitivo lavori di ampliamento della scuola elementare in Piazza 

San Valentino. 
87 20.07.2001 Affidamento incarico di consulenza nel settore dell’edilizia residenziale pubblica al Sig. 

Dordoni. 
88 20.07.2001 Convenzione per l’ampliamento del bacino d’utenza ai comuni limitrofi del micro nido 

Baby World di Vizzolo Predabissi. Decorrenza 1° settembre 2001 31 luglio 2002 
89 20.07.2001 Convenzione per l’ampliamento del bacino d’utenza ai comuni limitrofi del micro nido 

Baby World decorrenza dal 1 settembre 2001 al 31 luglio 2002. Determinazione tariffe a 
carico degli utenti. 

90 27.07.2001 Indizione bando di concorso per l’aggiornamento della graduatoria valevole ai fini 
dell’assegnazione degli alloggi eventualmente liberi presso il centro sociale residenziale 
protetto di via Manzoni 

91 27.07.2001 Sistema bibliotecario del lodigiano. Indirizzi. 
92 27.07.2001 Aumento del canone per la concessione del servizio di riscossione dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e dell’imposta comunale sulla pubblicità. 
93 27.07.2001 Approvazione protocollo d’intesa per fondo per la produttività collettiva e il miglioramento 

dei servizi per l’anno 2001. 
94 27.07.2001 Conferimento delle funzioni di direttore Generale al Segretario Comunale. Parere. 
95 27.07.2001 Approvazione dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di progettazione 

preliminate dell’area attrezzata in Frazione Madonnina. Importo inferiore a 40.000 euro. 
96 06.09.2001 Propaganda Elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda  

per lo svolgimento del Referendum Popolare. 
97 06.09.2001 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissione di 

propaganda diretta per lo svolgimento del Referendum popolare. 
98 06.09.2001 Propaganda Elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 

chiunque non partecipi direttamente alla competizione per lo svolgimento  del Referedum 
Popolare.  

99 07.09.2001 Prelievo dal fondo di riserva ordinario. 
100 07.09.2001 Conferimento dell’incarico di progettazione preliminare per la realizzazione dell’area 

attrezzata in Frazione Madonnina. 



101 28.09.2001 Approvazione progetto preliminare lavori manutenzione pista pattinaggio e sistemazione 
area standard Via Manzoni. 

102 28.09.2001 Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di sistemazione percorso ciclopedonale 
tra roggia Fratta e Cavo Marocco. 

103 28.09.2001 Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione corsia per fermata autobus in 
frazione Madonnina. 

104 28.09.2001 Approvazione progetto preliminare lavori di sistemazione dell’area standard in Frazione 
Madonnina redatto dall’Ing. Locatelli Massimo. 

105 28.09.2001 Approvazione programma dei lavori pubblici triennio 2002/2004 ed aggiornamento 
annuale 2002. 

106 28.09.2001 Approvazione della Convenzione con l’Istituto comprensivo di Mulazzano per l’anno 
scolastico 2001/2002. 

107 28.09.2001 Approvazione della Convenzione tra il  Comune di Casalmaiocco e l’Ente Gestore della 
Scuola Materna Parrocchiale rappresentanta dalla F.I.S.M. Provinciale di Lodi per l’anno 
2001/2002. 

108 12.10.2001 Prelievo dal fondo di riserva ordinario. 
109 12.10.2001 Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di trattamento previdenziale ai sensi del D.Lvo 

468/97: Atto di indirizzo. 
110 26.10.2001 Biblioteca Comunale. Revisione e scarto patrimonio librario. 
111 26.10.2001 Approvazione avviso selezione conferimento incarico di progettazione definitivo ed 

esecutivo lavori di realizzazione Centro Sportivo Comunale. 
112 26.10.2001 Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. 
113 26.10.2001  
114 16.11.2001 Locazione semplice alla Sig.ra Vigentini Carla di un alloggio di proprietà  comunale in 

Casalmaiocco, compreso nell’ambito del Centro Residenziale Protetto di Via Manzoni. 
115 16.11.2001 Determinazione indennità di posizione e di risultato. 
116 16.11.2001 Approvazione avviso di selezione per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 
realizzazione area attrezzata con impianti sportivi in Frazione Madonnina. 

117 16.11.2001 Conferimento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva del Centro Sportivo 
Comunale all’Ing. Luca Bertoni di Tavazzano con Villavesco. 

118 16.11.2001 Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di realizzazione corsia per sosta autobus 
in Frazione Madonnina e relativa pensilina con creazione di alcuni parcheggi. 

119 16.11.2001 Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga. 
120 26.11.2001 Addizionale comunale IRPEF Anno 2002. 
121 26.11.2001 Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2002. 
122 26.11.2001 Adeguamento tariffe tassa R.S.U. Anno 2002. 
123 26.11.2001 Servizi pubblici a domanda individuale . Determinazione dei costi complessivi, delle tariffe 

e delle contribuzioni per l’anno 2002.  
124 26.11.2001 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 2002. 
125 26.11.2001 Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2002. Bilancio Pluriennale 2002-2004 e 

Relazione Previsionale e Programmatica. 
126 26.11.2001 Affidamento incarico all’Arch. Massimo Pavesi per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori di ampliamento Scuola Elementare.  
127 26.11.2001 Approvazione progetto esecutivo lavori di ampliamento Scuola Elementare. 
128 26.11.2001 Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di trattamento previdenziale ai sensi del D.Lvo 

468/97. Nomina Commissione esaminatrice. 
129 26.11.2001 Affidamento incarico alla Società MARSH S.P.A. di Milano  per lo svolgimento 

dell’attività del broker di assicurazione. 



130 26.11.2001 Nomina della commissione di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.  
131 18.12.2001 Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di trattamento previdenziale ai sensi del D.Lvo 

468/97. Approvazione verbali e provvedimenti conseguenti. 
132 18.12.2001 Esame ed approvazione della convenzione il Centro di Formazione Professionale “Luigi 

Clerici” di Lodi per lo svolgimento di un tirocinio presso il Comune di Casalmaiocco. 
133 18.12.2001 Rinnovo convenzione con la Cooperativa SOL.I. di Milano per la gestione del servizio di 

telesoccorso/telecontrollo per il periodo 01.01.2002/31.12.2002. 
134 18.12.2001 Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e 

responsabile della sicurezza lavori di realizzazione area attrezzata presso la frazione 
Madonnina. 

135 18.12.2001 Acquisizione gratuita aree di urbanizzazione primaria e secondaria ex P.L. Nettuno. 
136 18.12.2001 Rinnovo della Convenzione al 31.12.2001 per l’utilizzo di un contenitore per la raccolta 

rifiuti solidi ingombranti e materiali di risulta della manutenzione del verde da parte dei 
cittadini residenti nella Frazione Madonnina. 

137 18.12.2001 Nuova Locazione alla Sig.ra Bracchi Anna residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Via Manzoni n. 20. 

138 18.12.2001 Nuova locazione al Sig. Ghidotti Giovanni residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Via Manzoni n. 20. 

139 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Locatelli Carla residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Via Manzoni n. 20. 

140 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Marnini Virginia residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Via Manzoni n. 20. 

141 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Delle Donne Giuseppina residente nell’alloggio di proprietà 
comunale sito in Casalmaiocco Piazza Roma n. 10. 

142 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Franzoso Savina residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Piazza Roma n. 10. 

142 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Ronchi Antonia residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Piazza Roma n. 10. 

144 18.12.2001 Nuova locazione alla Sig.ra Telga Caterina residente nell’alloggio di proprietà comunale 
sito in Casalmaiocco Piazza Roma n. 10. 

145 18.12.2001 Erogazione contributo straordinario alla Pro Loco di Casalmaiocco. 
146 18.12.2001 Erogazione contributo straordinario alla Scuola Materna “S. Martino” di Casalmaiocco. 

 


