ELENCO DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2008
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09.01.2008 Progetto ADM per minore P.S.
09.01.2008 Richiesta contributo economico A.D.
09.01.2008 Esame ed approvazione documentazione aggiornata per la realizzazione
delle opere di ampliamento in elevazione e rivalutazione della Scuola
Elementare
13.02.2008 Rinnovo per la gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
periodo: 01.01.2008 – 31.12.2009
13.02.2008 Rinnovo convenzioni TARSU e RISCONET anni 2008 - 2009
13.02.2008 Verifica regolare tenuta schedario elettorale
27.02.2008 Soggiorni climatici anziani anno 2008
27.02.2008 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
27.02.2008 Approvazione collaudo tecnico-amministrativo del nuovo centro
sportivo comunale di Casalmaiocco impresa edile Biffi s.p.a. di Villa
d’Adda (BG)
27.02.2008 Approvazione protocollo d’intesa per il fondo per la produttività e il
miglioramento dei servizi per l’anno 2007
06.03.2008 Servizi Pubblici a domanda individuale - Determinazione dei costi
complessivi delle tariffe, delle contribuzioni per l’anno 2008
06.03.2008 Tariffa Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni anno 2008
06.03.2008 Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2008
06.03.2008 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 2008
06.03.2008 Addizionale comunale IRPEF anno 2008
06.03.2008 Aliquota ICI anno 2008
06.03.2008 Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2008 – Bilancio
Pluriennale 2008/2010 – Relazione Previsionale e Programmatica
06.03.2008 Autorizzazione al ricorso di anticipazione di tesoreria per l’anno 2008
06.03.2008 Richiesta utilizzo entrate a specifica destinazione esercizio finanziario
2008
06.03.2008 Sostituzione membri commissione edilizia
11.03.2008 Indennità di risultato per le posizioni organizzative anno 2007 Liquidazione
11.03.2008 Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 13 e 14 aprile 2008
11.03.2008 Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa alle opere di
ampliamento in elevazione e rivalutazione della Scuola Elementare
11.03.2008 Presa d’atto documentazione aggiornata per la realizzazione delle
opere di ampliamento in elevazione e rivalutazione della Scuola
Elementare
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19.03.2008 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e 14
aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
19.03.2008 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 e 14
aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
19.03.2008 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e 14
aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta
19.03.2008 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 e 14
aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta
19.03.2008 Approvazione rendiconto agente contabile anno 2007 (art. 233 del
D.Lgs. 267/2000)
02.04.2008 Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2008
02.04.2008 Rinnovo convenzione con la Cooperativa Sociale San Nabore Onlus
per il recupero di stracci, indumenti, pellami e scarpe per il periodo
01.01.2008 – 31.12.2008
02.04.2008 Approvazione accordo per la realizzazione del progetto Segnavia
01.01.2008 – 31.12.2008
02.04.2008 Erogazione contributo Sportello Affitto 2007
02.04.2008 Adesione al progetto promosso dalla Provincia di Lodi “Italiano per
stranieri”
02.04.2008 Individuazione sala per sedute consiliari e per le celebrazioni dei
matrimoni civili
09.04.2008 Contributo Enti ed Associazioni anno 2008 – Determinazione ed
erogazione acconto
09.04.2008 Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per gestione pratiche ISE
e ISEE per l’anno 2008
09.04.2008 Erogazione contributo straordinario al Comune di Mulazzano per
interventi straordinari alla scuola secondaria di primo grado
09.04.2008 Prelievo dal fondo ordinario di riserva
09.04.2008 Esame ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico della scuola elementare
24.04.2008 Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento
delle Lausiadi 2008
24.04.2008 Approvazione convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “Ospedale
Circolo” di Melegnano ed il Comune di Casalmaiocco per il triennio
risocializzazione in contesto lavorativo
24.04.2008 Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
erogate nell’esercizio 2007
07.05.2008 Approvazione convenzione per l’utilizzo della graduatoria di merito del
concorso per l’assunzione a tempo determinato di n. 25 agenti di Polizia
Locale cat.”C” indetto dal Consorzio di Polizia Intercomunale Nord
Lodigiano
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07.05.2008 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Criteri per il
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a norma dell’art. 110
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
21.05.2008 Erogazione contributo straordinario alla sezione AVIS di Vizzolo
Predabissi
21.05.2008 Erogazione contributo straordinario all’ARCOP di Vizzolo Predabissi e
patrocinio gara podistica
21.05.2008 Erogazione contributo al Comitato Pro Bambini di Chernobyl del
Comune di Castiglione D’Adda per una “vacanza terapeutica 2008”
21.05.2008 Cessione gratuita in favore del comune delle aree destinate ad opere di
urbanizzazione primaria in attuazione del Piano di Lottizzazione
Industriale – Via Parma della Società Etrusca srl di Lodi
21.05.2008 Approvazione del progetto preliminare delle opere di ristrutturazione
dell’ex Municipio
21.05.2008 Approvazione convenzione tra il Comune di Casalmaiocco e l’Ente
gestore della Scuola Materna Parrocchiale rappresentata dalla FISM
Provinciale di Lodi per gli anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 –
2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012
21.05.2008 Approvazione relazione illustrativa e schema rendiconto della gestione
anno 2007
10.06.2008 Conferimento incarico alla Coop. SOL.I. di Lodi per assistenza ad
Personam L.B.
10.06.2008 Sostituzione membri commissione biblioteca
10.06.2008 Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di S. Giorgio
Martire di Dresano per l’organizzazine della “Festa della Madonnina”
10.06.2008 Approvazione seconda perizia di variante e suppletiva relativa alle
opere di ampliamento in elevazione e rivalutazione della scuola
elementare
17.06.2008 Piano dimensionamento rete scolastica
17.06.2008 Sostituzione membri commissione diritto allo studio
17.06.2008 Approvazione protocollo d’intesa con la Parrocchia San Martino
Vescovo di Casalmaiocco per la gestione del Grest 2008
17.06.2008 Avvio del procedimento di verifica di esclusione (screening) da
valutazione ambientale strategica della proposta di programma integrato
di intervento (P.I.I.) via Malpensata/vicolo Giberta
17.06.2008 Rettifica commissione biblioteca
27.06.2008 Biblioteca Comunale – attuazione della procedura di scarto libri anno
2008
27.06.2008 Presa d’atto proroga telesoccorso ditta TESAN S.P.A.
27.06.2008 Prelievo dal fondo ordinario di riserva
27.06.2008 Istituzione Sportello Affitto anno 2008
08.07.2008 Cessione FIAT PUNTO targata AA985PL al Sig. S.M.
08.07.2008 Richiesta contributo economico M.G. e approvazione progetto
finalizzato alla attività di volontariato
08.07.2008 Incarico all’Ing. Cabrini Paolo di Lodi per la consulenza in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 per l’anno 2008
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15.07.2008 Approvazione convenzione con il CAAF SICET di Lodi per i servizi
di raccolta delle domande di contributo di cui allo Sportello Affitto
2008
15.07.2008 Protocollo d’intesa tra il Comune di Casalmaiocco e l’Ufficio Metrico
della Camera di Commercio di Lodi per lo svolgimento delle funzioni
di cui all’ex art. 34 del D.L. 25.06.2008
31.07.2008 Approvazione terza perizia di variante e suppletiva relativa alle opere di
ampliamento in elevazione della Scuola Elementare
31.07.2008 Presa d’atto, da parte dell’autorità procedente, dell’esclusione dalla
valutazione ambientale strategica (VAS) della Proposta di Programma
Integrato di Intervento (P.I.I.) Via Malpensata/Vicolo Giberta
29.09.2008 Erogazione contributo economico al Centro Prevenzione Donna di
Quartino per borsa di studio alla memoria di Ambrogio Origoni
29.09.2008 Servizio di assistenza ad personam anno scolastico 2008/2009. Incarico
al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
29.09.2008 Approvazione criteri per l’erogazione dei contributi alla famiglie
residenti utenti del servizio di asilo nido
29.09.2008 Istituzione borse di studio per alunni residenti meritevoli che hanno
sostenuto l’esame di stato presso l’Istituto Comprensivo di Mulazzano
nell’anno scolastico 2007/2008
29.09.2008 Approvazione della variante al progetto esecutivo per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico della Scuola Elementare Comunale
08.10.2008 Spazio Gioco Marameo – Approvazione convenzione con la Coop.
SOL.I. di Lodi per l’anno scolastico 2008/2009
08.10.2008 Concessione aula presso il Centro Sportivo Comunale “A. Origoni”
per svolgimento corsi di canto
08.10.2008 Rinnovo incarico alla Società Marsh SPA di Milano per lo svolgimento
di attività di Broker di assicurazione
15.10.2008 Affidamento gestione Centro Sportivo Comunale “A. Origoni” all’AC
CASALMAIOCCO
15.10.2008 Concessione in uso temporaneo a titolo gratuito al Comune di
Mulazzano di un alloggio sito in via Manzoni n. 20
15.10.2008 Adozione di programma triennale opere pubbliche 2009/2011 ed elenco
annuale lavori anno 2009
15.10.2008 Prelievo dal fondo di riserva
29.10.2008 Esame ed approvazione capitolato speciale d’appalto per affidamento
del servizio di gestione della Biblioteca Comunale
29.10.2008 Erogazione contributo straordinario all’UNICEF per l’iniziativa “Per
ogni bambino nato, un bambino salvato”
29.10.2008 Concessione in comodato alla PRO LODO di CASALMAIOCCO di un
motocarro modello Poker della Piaggio targato AK 21905
29.10.2008 Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2008
27.11.2008 Erogazione contributo straordinario al Club Alpino Italiano di
Melegnano
27.11.2008 Approvazione progetti Servizio Civile Nazionale “Comunità viva, w la
Comunità e Lodi Amo”
27.11.2008 Sostituzione membri Commissione Scuola Materna
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27.11.2008 Lavori di ampliamento della Scuola Elementare Comunale.
Affidamento in sanatoria incarico collaudo statico all’Ing. Boccalari
Giorgio di Milano
27.11.2008 Prelievo dal fondo di riserva
23.12.2008 Erogazione contributo straordinario alla Fondazione Comunitaria della
Provincia di Lodi per l’iniziativa “Una donazione che vale doppio”
23.12.2008 Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo”
di Melegnano ed il Comune di Casalmaiocco per tirocinio
risocializzante in contesto lavorativo
23.12.2008 Erogazione contributo straordinario all’Oratorio d Galgagnano
23.12.2008 Erogazione contributo straordinario alla Società sportiva A.C.
Casalmaiocco
23.12.2008 Rinnovo convenzione con l’A.DI.CA. – Associazione per la Difesa del
Cane di Borgo San Giovanni per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2011.

