ELENCO DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2009
N.

DATA

1

03.02.2009

2

03.02.2009

3

03.02.2009

4

03.02.2009

5
6
7

03.02.2009
27.02.2009
27.02.2009

8

27.02.2009

9

27.02.2009

10

04.03.2009

11
12

04.03.2009
04.03.2009

13
14
15

04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009

16

04.03.2009

17

04.03.2009

18
19

04.03.2009
10.03.2009

20

25.03.2009

21
22

25.03.2009
25.03.2009

23
24

07.04.2009
07.04.2009

DESCRIZIONE
Rinnovo concessione in comodato d’uso di alcuni locali comunali alla
Società CEDAM ITALIA srl per servizio prelievi ematici
Annullamento debito per servizio di refezione scolastica per l’A.S.
2007/2008. alunno C.R.
Incarico all’Arch. Enrico Sansotera di Cotogno (LO) per la redazione
di varianti al Piano Regolatore Generale in vigore ai sensi della L.R. 23
del 1997
Lavori di ampliamento della scuola elementare comunale. Affidamento
incarico collaudo tecnico amministrativo all’Ing. Bretoni Luca di
Tavazzano con Villavesco
Presa d’atto cessione dei crediti della San Germano srl
Autorizzazione al ricorso di anticipazione di tesoreria per l’anno 2009
Richiesta utilizzo entrate a specifica destinazione esercizio finanziario
2009
Approvazione rendiconto agente contabile anno 2008 (art. 233 del
D.Lgs 267/2000)
Servizi Pubblici a domanda individuale. Determinazione dei costi
complessivi delle tariffe, delle contribuzioni per l’anno 2009
Tariffa Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni anno 2009
Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2009
Verifica qualità e quantità delle aree e fabbricati da cedersi in proprietà
e in diritti di superficie e fissazione dei relativi prezzi per l’anno 2009
Addizionale comunale IRPEF Anno 2009
Aliquota ICI Anno 2009
Ricognizione negativa piano per la valorizzazione ed alienazione del
patrimonio immobiliare
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2009 – Bilancio
Pluriennale 2009/2011 – Relazione Previsionale e Programmatica
Approvazione Relazione illustrativa e schema rendiconto della gestione
anno 2009
Soggiorni climatici anziani anno 2008
Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di S. Martino
Vescovo per la sacra rappresentazione “La Via de la Crus”
Erogazione contributo straordinario al Comitato organizzatore dei
Giochi Europei Special Olympics di bocce 2009 per adozione atleta
nazionale italiana
Adesione al progetto della Provincia di Lodi “Strade Sicure”
Determinazione indennità di posizione e di risultato responsabile
servizio territorio e ambiente
Prelievo dal fondo di riserva ordinario
Aggiornamento canone annuo e tariffe di primo allaccio del servizio di
illuminazione votiva al cimitero comunale – Società Lux Votiva srl di
Somaglia Lodigiana

N.

DATA

25

07.04.2009

26

07.04.2009

27
28
29

07.04.2009
07.04.2009
07.04.2009

30

07.04.2009

31

07.04.2009

32
33

21.04.2009
21.04.2009

34

21.04.2009

35

21.04.2009

36

21.04.2009

37

07.05.2009

38

07.05.2009

39

07.05.2009

40

07.05.2009

41

07.05.2009

42

07.05.2009

43

13.05.209

44

13.05.209

DESCRIZIONE
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 2009
Partecipazione con il Comune di Lodi al servizio di telesoccorso
telecontrollo per il periodo 01.12.2008 – 30.11.2010
Assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2009
Erogazione contributo sportello affitto 2008
Approvazione contratto di servizio con il Consorzio Lodigiano per i
servizi alla Persona per affidamento e la gestione dei servizi
assistenziali e socio sanitari
Contributi enti ed associazioni anno 2009. Determinazione ed
erogazione acconto
Approvazione protocollo d’intesa per il fondo per la produttività e il
miglioramento dei servizi per gli anni 2008-2009
Prelievo dal fondo di riserva ordinario
Indennità di risultato per le posizioni organizzative anno 2008.
Liquidazione
Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche di
natura economica erogate nell’esercizio 2008
Conferimento incarico al Prof. Piero Verdecchia per il coordinamento
delle Lausiadi 2009
Erogazione contributo straordinario alla A.S.D. Ciclistica Mulazzanese
2002
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 relative a: elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
Europeo, elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, del
Sindaco e del Consiglio Comunale
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 6 e 7 giugno 2009
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 6 e 7 giugno 2009
Affidamento incarico al CAAF CISL di Lodi per gestione pratiche ISE
e ISEE per l’anno 2009
Richiesta di accesso da parte della sig.a V.P. al contributo comunale per
la frequenza agli asili nido. Determinazione
Biblioteca comunale. Attuazione della procedura di scarto librario
periodo settembre 2008/aprile 2009
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda elettorale alle liste dei candidati che
partecipano direttamente alla elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comuanale
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comuanale

N.

DATA

45

13.05.209

46

13.05.209

47

13.05.209

48

19.05.2009

49

19.05.2009

50

19.05.2009

51

19.05.2009

52

27/05/09

53

27/05/09

54
55

27/05/09
24/06/09

56

24/06/09

57

24/06/09

58

24/06/09

59

07/07/09

60

07/07/09

61

07/07/09

62

07/07/09

DESCRIZIONE
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
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio
Provinciale
Esame ed approvazione progetto dei lavori di manutenzione
straordinaria di Viale Lombardia
Ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda per le
liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. Rettifica
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per lo svolgimento dei Referendum del 21 e
22 giugno 2009
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento dei Referendum
Popolari del 21 e 22 giugno 2009
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento dei Referendum Popolari del 21 e 22
giugno 2009
Lavori di recupero ex Municipio comunale in piazza Roma.
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
Erogazione contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio
martire di Dresano per l’organizzazione ella festa della Madonna
Istituzione sportello affitto 2009
Approvazione con il CAAF SICET di Lodi per i servizi di raccolta delle
domande di contributo di cui allo sportello affitto 2009
Approvazione protocollo d’intesa con l’associazione Scuola materna
San Bassiano di Lodi per la gestione della scuola estiva 2009 c/o la
Scuola materna San Martino Vescovo di Casalmaiocco
Approvazione protocollo d’intesa con la parrocchia San Martino
Vescovo di Casalmaiocco per la gestione del GREST 2009
Affidamento contratto di appalto servizio di fornitura dei pasti agli
alunni della scuola primaria di Casalmaiocco, per i pasti a domicilio
per gli anziani e per la fornitura di software e hardware per gestione
della vendita dei pasti . anno scolastico 2009/2010
Erogazione contributo al comitato pro bambini di Chernobyl di
Castiglione d’Adda per una vacanza terapeutica 2009
Erogazione contributo straordinario all’ARCOP di Vizzolo Predabissi e
patrocinio gara podistica
Conferimento procura alle liti all’avvocato Alice Garlaschè, con studio
in via Paolo Frisi , 18 a Melegnano per costituzione avverso l’atto di
citazione al giudice di pace di Lodi proposto dal sig. Massimo Luigi
Fusari
Sostituzione membri Commissione Diritto allo studio

N.
63
64
65

66
67
68

69
70
71

72
73
74

75
76
77

78
79

80

81

DATA

DESCRIZIONE

28/07/09 Richiesta contributo economico T:V.
28/07/09 Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi
documentali e degli archivi- aggiornamento
28/07/09 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori
dell’impianto fotovoltaico installato presso la Scuola
Elementare di Casalmaiocco
28/07/09 Prelievo dal fondo di riserva
06/10/09 Costitutuzione Commissione Socio Sanitaria
06/10/09 Erogazione contributo economico al Centro Prevenzione
Donna di Quartino per borsa di studio alla memoria di
Ambrogio Origoni
06/10/09 Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia di S.
Giorgio Martire di Dresano per la Festa di saluto dei Parroci
06/10/09 Approvazione convenzione con l’Istituto comprensivo “A.
Gramsci” di Mulazzano per l’anno scolastico 2009/2010
06/10/09 Piano di Lottizzazione residenziale immobiliare Luce srl –
Edil Alfrefi srl –Ex F.lli Besozzi – Boccalari/Corvini ora
Ellebu srl e Futura srl. Rettifica stradale orizzontale
06/10/09 Adozione di programma triennale Opere Pubbliche
2010/2012 ed elenco annuale lavori anno 2010
13/10/09 Erogazione contributo economico a K.C.M.
13/10/09 Erogazione contributo straordinario al Comune di Mulazzano
per la realizzazione dei lavori di sostituzione serramenti
esterni presso la Scuola Media Gramsci di Mulazzano
28.10.09 Prelievo dal fondo di riserva ordinario
28.10.09 Erogazione contributo straordinario all’UNICEF per
l’iniziativa “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”
28.10.09 Rinnovo convenzione con la società Equitalia Esatri S.P.A. di
Lodi per il servizio di riscossione TARSU e Servizio
Riscontet
04.11.09 Presa d’atto cessione dei crediti della San Germano srl alla
Bar Clays Bank PLC
04.11.09 Proroga affidamento servizio di accertamento e riscossione
imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni –
01.01.2010/31.12.2012
06.11.09 Affidamento incarico professionale per collaudo opere di
urbanizzazione del Piano di Lottizzazione Residenziale Via
Leopardi – Via Buonarroti – Via Ungaretti – Immobiliare
Luce srl – Edil Alfrefi srl
- ex F.lli Besozzi –
Boccalari/Corvini, ora Ellepi srl e Futura srl
06.11.09 Costitutuzione Commissione Edilizia

N.

DATA

DESCRIZIONE

82

06.11.09

83

24.11.09

84

24.11.09

85

24.11.09

86

24.11.09

87
88

24.11.09
18.12.09

89
90

18.12.09
23.12.09

91

23.12.09

Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale,
mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria
della piattaforma stradale interessata da incidenti: interventi
eseguiti in situazioni di emergenza
Spazio Gioco Marameo. Approvazione convenzione con la
Coop. SOL.I. di Lodi per l’anno scolastico 2009/2010
Attività di sorveglianza sanitaria D.Lvo 81/2008 ex D.Lvo
626/94 – Nomina del medico competente anni 2009-2011
Proroga affidamento fornitura buoni pasto dipendenti
comunali
Trasferimento presso il Comune di Sultano mediante
mobilità volontaria della dipendente Arch. Valentina Frigerio
– Nulla Osta
Nomina del responsabile del Servizio Territorio eAmbiente
Assegnazione progressione economica orizzontale dipendenti
comunali
Proroga servizio di tesoreria dal 01.01.2010 al 31.03.2010
Erogazione contributo straordinario a sostegno dell’iniziativa
lodigiana per il progetto di ristrutturazione della “Casetta
Fantasia” sita a l’Aquila
Istituzione fondo comunale di solidarietà “anticrisi”

