ELENCO DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2007
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10.01.2007 Piano di lottizzazione residenziale FUTURA SRL. Rettifica parcheggi
in via D’Annunzio
10.01.2007 Rinnovo convenzione con la Società ESATRI S.P.A. di Lodi per il
servizio di riscossione TARSU
10.01.2007 Approvazione convenzione per l’attivazione del servizio di pagamento
della ristorazione scolastica e pasti a domicilio per anziani
10.01.2007 Partecipazione con il comune di Lodi al servizio di
telesoccorso/telecontrollo per il periodo Gennaio/Dicembre 2007
10.01.2007 Erogazione contributo mediante l’acquisto di generi di prima necessità
per il nucleo familiare della Sig.a D.R.M.O.
10.01.2007 Servizio di assistenza ad pesonam minore T.S. Riduzione delle ore
settimanali. Servizio assistenza ad personam minore S.F. Rimborso
spesa all’istituto comprensivo “A. Gramsci” di Mulazzano
15.01.2007 Conferimento incarico al Sig. Felcaro Riccardo di Casalmaiocco per la
gestione e il funzionamento della Biblioteca per l’anno 2007
15.01.2007 Approvazione del progetto preliminare delle opere di ristrutturazione
della biblioteca comunale
29.01.2007 Autorizzazione al ricorso di anticipazione di tesoreria per l’anno 2007
29.01.2007 Richiesta utilizzo entrate a specifica destinazione esercizio finanziario
2007
29.01.2007 Verifica regolare tenuta schedario elettorale
29.01.2007 Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per la
realizzazione delle opere di completamento del centro sportivo
comunale con formazione dell’area pavimentata per feste e
manifestazioni
05.02.2007 Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per la
realizzazione delle opere di ristrutturazione della biblioteca comunale
19.02.2007 Erogazione contributo mediante acquisto di generi di prima necessità e
saldo utenza enel per il nucleo C.L./A.A.
19.02.2007 Quantificazione per il fondo per la produttività e il miglioramento dei
servizi per l’anno 2007
27.02.2007 Servizi pubblici a domanda individuale . Determinazione dei costi
complessivi delle tariffe, delle contribuzioni per l’anno 2007
27.02.2007 Tariffa imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni anno 2007
27.02.2007 Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2007
27.02.2007 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 2007
27.02.2007 Addizionale comunale IRPEF Anno 2007
27.02.2007 Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2007 – Bilancio
Pluriennale 20072009 – Relazione Previsionale e Programmatica
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27.02.2007 Piano di lottizzazione industriale ex Federici S.P.A. – Società Etrusca
s.r.l. – Rettifica opere di urbanizzazione primaria in Via Parma
27.02.2007 Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle
opere di completamento del centro sportivo comunale, con formazione
dell’area pavimentata per feste e manifestazioni
12.03.2007 Soggiorni climatici anziani anno 2007
12.03.2007 Rinnovo convenzione con la Coop. Sociale San Nabore Onlus per il
recupero di stracci, indumenti, pellami e scarpe per il periodo
01.01.2007 – 31.12.2007
27.03.2007 Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali – allegato B – documento programmatico sulla sicurezza per
l’anno 2007
27.03.2007 Riscossione diretta Imposta Comunale sugli Immobili
27.03.2007 Quantificazione penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori del
centro sportivo
27.03.2007 Esame ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione delle
opere di ampliamento in elevazione e rivalutazione della scuola
elementare
11.04.2007 Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2007
11.04.2007 Approvazione convenzione con POSTE S.P.A. per riscossione ICI
11.04.2007 Erogazione contributo straordinario all’ARCOP di Vizzolo Predabissi
e patrocinio gara podistica
11.04.2007 Approvazione accordo per la realizzazione del progetto SEGNAVIA
01.01.2007 – 31.12.2007
11.04.2007 Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per gestione pratiche ISE
e ISEE per l’anno 2007
11.04.2007 Locazione semplice alla sig.a Manenti Lucia di un alloggio di proprietà
comunale sito sito in Casalmaiocco, compreso nell’ambito del centro
residenziale protetto di Via Manzoni
11.04.2007 Progetto di produzione del data base topografico provinciale. Impegno
di spesa a favore del proponente unico del progetto
23.04.2007 Indennità di risultato per le posizioni organizzative anno 2006.
Liquidazione
23.04.2007 Erogazione contributo straordinario per la partita benefica dei sindaci
del 2 giugno 2007
23.04.2007 Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento delle
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23.04.2007 Contributo enti ed associazioni anno 2007 – determinazione ed erogazione
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23.04.2007 Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate
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acconto
nell’esercizio 2006
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23.04.2007 Rinnovo convenzione con il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana per
l’attraversamento con un condotto fognario della roggia Camola
23.04.2007 Presa atto autorizzazione rilasciata dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dal cimitero
comunale, nella bolletta ospitala nord
30.04.2007 Approvazione contratto di servizio con il Consorzio Lodigiano per i servizi
alla persona per l’affidamento e la gestione dei servizi assistenziali e socio
sanitari
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30.04.2007 Sportello affitto 2006. Erogazione contributo ai Sig.ri D.T., M.R.,
V.ML, P.A.
30.04.2007 Piano di Lottizzazione produttivo ex Federici SPA ora Etrusca Srl di
Lodi – Collaudo opere di urbanizzazione
30.04.2007 Intitolazione Parco pubblico Robert Baden-Powel, fondatore del
movimento scout
09.05.2007 Approvazione relazione illustrativa e schema rendiconto della gestione
anno 2006
09.05.2007 Erogazione contributo straordinario per il nucleo G.M. MO. D.R. per
utenza gas e metano
09.05.2007 Attivazione progetti individualizzati di attività di volontariato per i
sigg.ri M.G., A.A., C.L., C. P.
09.05.2007 Rinnovo ADM per minore O.S.
09.05.2007 Erogazione contributo straordinario per il nucleo A.A./P.A. per utenza
gas e metano
09.05.2007 Individuazione dell’area organizzativa omogenea e del servizio
archivistico protocollo
28.05.2007 Affidamento incarico per la redazione del documento di inquadramento
ai P.I.I. del comune di Casalmaiocco
04.06.2007 Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di S. Giorgio
Martire di Dresano per l’organizzazione della “Festa della Madonnina”
04.06.2007 Presa d’atto Piano Provinciale di contenimento della nutria anni 2007 2009
04.06.2007 Adesione iniziativa 24^ edizione dei giochi nazionali estivi Special
Olympics Italia di atletica leggera, basket, bocce e tennis sesta edizione
dei “Laus Open Games” 11-20 giugno 2007
04.06.2007 Approvazione convenzione con il Comune di Tavazzano con
Villavesco per l’utilizzo della graduatoria di merito del concorso
pubblico ad un posto di collaboratore amministrativo Cat. B3
11.06.2007 Piani di recupero Via Dante e Via Malpensata – società IL BORGO srl
di Casalmaiocco (LO) – Collaudo opere di urbanizzazione primaria
11.06.2007 Esame ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione delle
opere di riqualificazione della biblioteca civica
11.06.2007 Approvazione protocollo d’intesa con la Parrocchia San Martino
Vescovo di Casalmaiocco per la gestione del Grest 2007
05.07.2007 Approvazione collaudo opere di urbanizzazione del Piano di
Lottizzazione Residenziale – Via D’Annunzio e Via Carducci – Soc.
FUTURA SRL di Bellinzago Lombardo
16.07.2007 Intitolazione del nuovo Campo Sportivo di Casalmaiocco
18.07.2007 Cessione gratuita in favore del Comune delle aree destinate ad opere di
urbanizzazione in attuazione del Piano di Lottizzazzione Residenziale –
Via D’Annunzio e Via Carducci della Società FUTURA SRL di
Bellinzago Lombardo
18.07.2007 Prelievo dal fondo di riserva ordinario
23.07.2007 Approvazione rendiconto agente contabile anno 2006 (Art. 233 del
D.Lgs. 267/2000)
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23.07.2007 Approvazione convenzione con la Blu Associazione per la gestione
della Biblioteca Comunale
30.07.2007 Affidamento in concessione della palestra comunale. Approvazione
capitolato d’oneri
30.07.2007 Impegno di spesa per inserimento in pronto intervento programmato
della Sig.a Z.M.G. presso la comunità alloggio Campo Marte di Lodi
30.07.2007 Istituzione sportello affitto 2007
30.07.2007 Approvazione convenzione con il CAAF SICET di Lodi per i servizi di
raccolta delle domande di contributo di cui allo Sportello Affitto 2007
23.08.2007 Approvazione del conto finale dei lavori di realizzazione del nuovo
centro sportivo comunale
23.08.2007 Approvazione perizia di variazione (Spazio manifestazioni Centro
Sportivo)
10.09.2007 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2007
10.09.2007 Erogazione contributo economico S.M.
10.09.2007 Approvazione convenzione con l’Asilo Nido “Il Bosco Incantato” di
Casalmaiocco per il periodo dal 10.09.2007 al 31.07.2008
10.09.2007 Erogazione contributo al Comitato Pro Bambini di Chernobyl del
Comune di Castiglione D’Adda per una “Vacanza Terapeutica 2007”
10.09.2007 Affidamento gestione Centro Sportivo “A. Origoni all’A.C.
Casalmaiocco”
10.09.2007 Istituzione del “Garante dei Diritti delle persone private della libertà
personale”
19.09.2007 Contributo economico a favore del Centro Prevenzione Donna di
Quartino
19.09.2007 Approvazione programma triennale 2008-2010 ed elenco annuale 2008
19.09.2007 Approvazione convenzione con l’Istituto comprensivo “Gramsci” di
Mulazzano per l’anno scolastico 2007/2008
19.09.2007 Delibera scarto librario
19.09.2007 Impegno di spesa per ricovero Sig. G.P. presso la Casa di Riposo “I
Pioppi” di Dresano
10.10.2007 Prelievo dal fondo di riserva
10.10.2007 Erogazione contributo economico A.A:
10.10.2007 Istituzione borse di studio per gli alunni residenti meritevoli che hanno
sostenuto l’esame di stato presso l’Istituto Comprensivo di Mulazzano
10.10.2007 Decentramento delle funzioni catastali ai sensi del DPCM del
14.06.2007 – Esercizio delle funzioni catastali da parte del Comune e
convenzionamento con l’Agenzia del Territorio
22.10.2007 Approvazione progetti servizio civile nazionale “PROMOAZIONE” e
“LIBRI AMO”
29.10.2007 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2007
29.10.2007 Approvazione bozza di contratto di locazione ad uso diverso per
l’utilizzo dell’immobile sito in Piazza Roma, 13 a Casalmaiocco
29.10.2007 Approvazione criteri per l’erogazione di contributo alle famiglie
residenti di utenti di asilo nido
12.11.2007 Erogazione contributo straordinario all’Unicef per l’iniziativa “Per ogni
bambino nato, un bambino salvato”

N.
94
95
96

97
98
99
100
101

DATA

DESCRIZIONE

19.11.2007 Approvazione criteri per l’erogazione di contributo alle famiglie
residenti di utenti di scuola materna
19.11.2007 Conferimento incarico alla cooperativa SOL.I. di Lodi per assistenza ad
personam T.S. e S.F.
29.11.2007 Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 3 comma
1B della Legge 11.2.94 N. 109, relativa alle opere di riqualificazione
della biblioteca civica
29.11.2007 Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi
documentali e degli archivi
11.12.2007 Prelievo dal fondo di riserva
20.12.2007 Rimborso spese sociali
20.12.2007 Erogazione contributo straordinario alla sezione AVIS di Melegnano
20.12.2007 Adesione al ricorso amministrativo da ANCI sul taglio dei trasferimenti
ICI

