PROVVEDIMENTI (DELIBERE) GIUNTA COMUNALE I SEMESTRE 2017
NUMERO
DATA

N. 1
13.01.2017
N.2
13.01.2017

N.3
13.01.2017

N.4
27.01.2017

N.5
27.01.2017

N.6
27.01.2017

N.7
27.01.2017

E

CONTENUTO

OGGETTO

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA

Impignorabilità somme
non soggette ad
esecuzione forzata I
semestre 2017
Antiriciclaggio –
individuazione soggetto
gestore delegato alla
trasmissione di
segnalazioni all’Unità di
Informazione
Finanziaria per l’Italia,
nella persona del
segretario responsabile
della prevenzione della
corruzione
Ricognizione annuale
della presenza di
personale in
sovrannumero e delle
condizioni di eccedenza
– anno 2017
Rideterminazione
dotazione organica

Impignorabilità somme
non soggette ad
esecuzione forzata I
semestre 2017
Antiriciclaggio –
individuazione soggetto
gestore delegato alla
trasmissione di
segnalazioni all’U.I.F.

€ 444.358,00

ESTREMI RELATIVI
AI PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO
RELATIVO AL
PROCEDIMENTO
////////////////

//////////////
///

///////////////

Ricognizione annuale
della presenza di
personale in
sovrannumero e delle
condizioni di eccedenza
– anno 2017
Rideterminazione
dotazione organica

//////////////

////////////////

//////////////

Adesione iniziativa del
Comune di Macchia
d’Isernia relativo alla
realizzazione di
interventi di
manutenzione
straordinaria del campo
sportivo di Macchia
d’Isernia - presa d’atto
verbale conferenza
Sindaci.
Approvazione piano
triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza 2017/2019
– PTPCT.

Adesione iniziativa del
Comune di Macchia
d’Isernia relativo alla
realizzazione di
interventi di
manutenzione
straordinaria del campo
sportivo di Macchia
d’Isernia - presa d’atto
verbale conferenza
Sindaci.
Approvazione piano
triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza 2017/2019
– PTPCT.

//////////////

-Delibera di giunta
comunale n. 73 del
31.07.2007
-Delibera di giunta
comunale n. 41 del
04.06.2012
-Delibera di giunta
comunale n. 24 del
10.05.2013
-Delibera di giunta
comunale n. 54 del
19.10.2016
-Delibera di giunta
comunale n. 3 del
13.01.2017
-Nota prot. n. 126 del
09.01.2017
- Verbale della conferenza
dei sindaci del 18.10.2016
prot n. 5803

Anticipazione di
Tesoreria Per l’esercizio

Anticipazione di
Tesoreria Per l’esercizio

€ 618.783,81

//////////////

-Delibera di consiglio
comunale n. 21 del
21.12.2016
-decreto sindacale n.1 prot.
n. 483 del 25.01.2017
-Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza 2017/2019
-Delibera di giunta
comunale n. 50 del

2017 (Art. 222, D. Lgs.
N. 267/2000. Proroga
Incremento fino ai
cinque dodicesimi Art.
1, comma 43, della
Legge 11 Dicembre
2016 N. 232 (legge di
stabilità 2017) –
provvedimenti
Tribunale di Isernia
GIP – decreto
archiviazione del
14.02.2015 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
2210/2013 / R.G.
G.I.P. n. 1243/2014 e
ordinanza di
archiviazione del
25.01.2016 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
620/2015/ R.G. G.I.P.
n. 1153/2015 –
rimborso spere legali provvedimenti

2017 (Art. 222, D. Lgs.
N. 267/2000. Proroga
Incremento fino ai
cinque dodicesimi Art.
1, comma 43, della
Legge 11 Dicembre
2016 N. 232 (legge di
stabilità 2017) –
provvedimenti
Tribunale di Isernia
GIP – decreto
archiviazione del
14.02.2015 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
2210/2013 / R.G.
G.I.P. n. 1243/2014 e
ordinanza di
archiviazione del
25.01.2016 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
620/2015/ R.G. G.I.P.
n. 1153/2015 –
rimborso spere legali provvedimenti

Ricorso tribunale
amministrativo
regionale del Molise
pervenuto in data
21.01.2017 al prot. n.
407 Foglietta
Domenico e Bertone
Maria contro Comune
di Monteroduni.
Costituzione in giudizio
– provvedimenti
Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio
responsabile del
servizio tecnico arch.
Italia Biello

Ricorso tribunale
amministrativo
regionale del Molise
pervenuto in data
21.01.2017 al prot. n.
407 Foglietta
Domenico e Bertone
Maria contro Comune
di Monteroduni.
Costituzione in giudizio
– provvedimenti
Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio
responsabile del
servizio tecnico arch.
Italia Biello

///////////

N.11
30.01.2017

Tribunale di Isernia
GIP – ordinanza di
archiviazione del
25.01.2016 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
620/2015/ R.G. G.I.P.
n. 1153/2015 –
rimborso spere legali –
provvedimenti

Tribunale di Isernia
GIP – ordinanza di
archiviazione del
25.01.2016 nel
procedimento R.G.
notizie di reato n.
620/2015/ R.G. G.I.P.
n. 1153/2015 –
rimborso spere legali –
provvedimenti

€ 1616,16

N.12
13.03.2017

Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio
responsabile dell’area II

Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio
responsabile dell’area II

///////////

N.8
30.01.2017

N.9
30.01.2017

N.10
30.01.2017

10.10.2016

€ 3.742,65

/////////

-nota prot. 6323 del
23.12.2014
-nota prot. n. 5000 del
16.10.2015
-nota prot. n. 81 del
05.01.2017
-nota prot. n. 82 del
05.01.2017
- procedimento Tribunale
di Isernia
R.G. n. 2210/2013 / R.G.
G.I.P. n. 1243/2014
- procedimento Tribunale
di Isernia
R.G. n. 620/2015/ R.G.
G.I.P. n. 1153/2015
-decreto archiviazione del
14.02.2015
-ordinanza di archiviazione
del 25.01.2016
-fattura n. 116 del
17.11.2016
-fattura n. 117 del
17.11.2016
-atto del 20.01.2017
pervenuto al prot. n. 407
del 21.01.2017
-diniego prot. n. 6542 del
21.11.2016
-polizza n. 91-M11377534
del 05.08.2016 ITAS
MUTUA

-comunicazione prot. n.
471 del 25.01.2017
-decreto sindacale n. 7 del
15.09.2014
-procedimento Tribunale
Isernia n.1761/2016 R.G.
GIP n. 642/2016 R.G.
mod. 21
-polizza n. 91-M11377534
del 05.08.2016 ITAS
MUTUA
-nota prot. 576 del
30.01.2017
-nota prot. n. 602 del
30.01.2017
- procedimento Tribunale
di Isernia R.G. 620/2015
GIP n. 1153/2015
-ordinanza di archiviazione
del 25.01.2016
-fattura n. 2 del 20.01.2017
-fattura n. 2 del 20.05.2017
-nota prot. n. 1300 del
01.03.2017
-decreto sindacale n. 2 del
25.01.2017

- amministrativa
economico finanziaria e
dell’aria V –
manutenzione rag.
Francesco Foglietta –
procedimento penale
tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis
Ordinanza ministero
della salute 28.05.2015
– Fida Pascolo –
delibera di giunta
comunale n. 15 del
20.04.2016 –
integrazioni
Art. 33 del regolamento
comunale
sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi –
espletamento compiti e
funzioni previsti dal
D.lgs n. 150/2009.
Approvazione schema
avviso pubblico per la
nomina del nucleo di
valutazione
Programmazione
triennale del fabbisogno
di personale 2017/2019

- amministrativa
economico finanziaria e
dell’aria V –
manutenzione rag.
Francesco Foglietta –
procedimento penale
tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis
Ordinanza ministero
della salute 28.05.2015
– Fida Pascolo –
delibera di giunta
comunale n. 15 del
20.04.2016 –
integrazioni
Art. 33 del regolamento
comunale
sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi –
espletamento compiti e
funzioni previsti dal
D.lgs n. 150/2009.
Approvazione schema
avviso pubblico per la
nomina del nucleo di
valutazione
Programmazione
triennale del fabbisogno
di personale 2017/2019

Mensa scolasticadeterminazione tariffe
di compartecipazione al
costo del servizio
Trasporto scolastico –
determinazione tariffe
Richiesta del Comune
di Pesche per utilizzo
personale –
provvedimenti

Mensa scolasticadeterminazione tariffe
di compartecipazione al
costo del servizio
Trasporto scolastico –
determinazione tariffe
Richiesta del Comune
di Pesche per utilizzo
personale –
provvedimenti

N.19
29.03.2017

Approvazione
documento unico di
programmazione
semplificato ( DUP)
2017/2019

Approvazione
documento unico di
programmazione
semplificato ( DUP)
2017/2019

///////////

N.20
29.03.2017

Approvazione schema
bilancio di previsione
2017-2019

Approvazione schema
bilancio di previsione
2017-2019

///////////

N.21

Riaccertamento

Riaccertamento

///////////

N.13
13.03.2017

N.14
13.03.2017

N.15
29.03.2017

N.16
29.03.2017
N.17
29.03.2017
N. 18
29.03.2017

-atto di citazione n. 43516
mod. 21 bis del 15.02.2017
--polizza n. 91-M11377534
del 05.08.2016 ITAS
MUTUA

///////////

-circolare prot. n 15616 del
17.02.2017
-delibera di giunta
comunale n. 15 del
20.04.2016

€ 400,00

-schema avviso pubblico

€ 24.980,71

///////////

-delibera di giunta
comunale n. 70 del
08.10.2010
-delibera di giunta
comunale n. 3 del
13.01.2017
-delibera di giunta
comunale n. 4 del
27.12.2017
-parere n. 1/2017 del
28.03.2017 revisore conti
////////////////

///////////

////////////////

///////////

-nota prot. n. 1506 del
13.03.2017
-nota prot. n. 1683 del
21.03.2017
-schema convenzione
-delibera di consiglio
comunale n. 11 del
20.06.2014
-delibera di giunta
comunale n. 48 del
10.10.2016
-DUP 2017/2019
-delibera di consiglio
comunale n. 3 del
29.03.2017
-delibera di giunta
comunale n. 16 del
29.03.2017
-delibera di giunta
comunale n. 17 del
29.03.2017
-delibera di giunta
comunale n. 19 del
29.03.2017
-schema di bilancio
-delibera di giunta

10.04.2017

ordinario residui attivi e
passivi rendiconto 2016

ordinario residui attivi e
passivi rendiconto 2016

N. 22
10.04.2017

Approvazione schema
rendiconto finanziario
2016 e relazione
illustrativo

Approvazione schema
rendiconto finanziario
2016 e relazione
illustrativo

///////////

N.23
08.05.2017

Gestione palestra
comunale Via Breccioli
– direttiva
Atto di indirizzo per
prestazioni di servizi
nel settore tributi
Concessione suoli
cimiteriali per
tumulazione a terra –
provvedimenti

Gestione palestra
comunale Via Breccioli
– direttiva
Atto di indirizzo per
prestazioni di servizi
nel settore tributi
Concessione suoli
cimiteriali per
tumulazione a terra –
provvedimenti

///////////

//////////////////

€ 47.580,00

/////////////////

///////////

P.S.R. Molise
2014/2020 – misura 4
sottomisura 4.3 –
“sostegno a
investimenti
nell’infrastruttura
necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e
all’adeguamento
dell’agricoltura e della
silvicoltura ” – lavori di
“rifacimento e messa in
sicurezza della viabilità
interpoderale in LOC.
Madonna del Piano ”delibera di giunta
comunale n.47 del
28.09.2016 –
provvedimenti
Accettazione della
donazione di un
defibrillatore da parte
dell’associazione
culturale “Il nostro
paese ”
Rinuncia loculo
cimiteriale –
provvedimenti

P.S.R. Molise
2014/2020 – misura 4
sottomisura 4.3 –
“sostegno a
investimenti
nell’infrastruttura
necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e
all’adeguamento
dell’agricoltura e della
silvicoltura ” – lavori di
“rifacimento e messa in
sicurezza della viabilità
interpoderale in LOC.
Madonna del Piano ”delibera di giunta
comunale n.47 del
28.09.2016 –
provvedimenti
Accettazione della
donazione di un
defibrillatore da parte
dell’associazione
culturale “Il nostro
paese ”
Rinuncia loculo
cimiteriale –
provvedimenti

€ 130.000,00

-nota prot. n. 6106 del
02.11.2016
-nota prot. n. 6195 del
07.11.2016
-nota prot. n. 6336 del
15.11.2016
-nota prot. n. 1119 del
20.02.2017
-suoli in planimetria n. 4, 5,
6, 7
-nota prot. n. 46486 del
21.04.2017
-determina RM n. 60 del
05.05.2017
-delibera di giunta
comunale n. 47 del
28.09.2016
-delibera di giunta
comunale n. 3 del
08.02.2016

D. lgs. n.222 del
25.11.2016 – adozione
moduli unificati settori
edilizia e attività
commerciali e
assimilabili

D. lgs. n.222 del
25.11.2016 – adozione
moduli unificati settori
edilizia e attività
commerciali e
assimilabili

N.24
08.05.2017
N.25
08.05.2017

N.26
08.05.2017

N.27
08.05.2017

N.28
08.05.2017

N.29
27.06.2017

comunale n. 30 del
03.07.2015
-delibera di giunta
comunale n. 12 del
08.04.2016
-delibera di giunta
comunale n. 20 del
29.03.2017
-elenco residui AAPP
-parere revisore prot. n.
2179 del 10.04.2017
-delibera di giunta
comunale n. 21 del
10.04.2017
-schema rendiconto
-relazione

///////////

-nota prot. n. 1878 del
28.03.2017

€ 775,00 decurtata
del periodo di
concessione

-delibera di giunta
comunale n. 8 del
20.01.1998
-nota prot. n. 1635 del
17.03.2017
////////////////

//////////

N.30
27.06.2017

L. 353/2000 art. 10 –
O.P.C.M. n. 3624/07 –
decreto del
commissario delegato
n.1 del 21.11.2007 –
O.P.C.M. n. 3680/08
Aggiornamento piano
speditivo di emergenza
comunale rischi e
incendi – catasto delle
aree percorse dal fuoco
anno 2016

L. 353/2000 art. 10 –
O.P.C.M. n. 3624/07 –
decreto del
commissario delegato
n.1 del 21.11.2007 –
O.P.C.M. n. 3680/08
Aggiornamento piano
speditivo di emergenza
comunale rischi e
incendi – catasto delle
aree percorse dal fuoco
anno 2016

////////

N.31
27.06.2017

Programma attutivo
regionale (PAR) a
valere sul fondo per lo
sviluppo e la coesione
2007-2013. Asse III
“ambiente e territorio”.
Linea di intervento III.
C “gestione dei rifiuti
urbani ” – delibera di
giunta regionale n. 95
del 15 Marzo 2014 –
importo e
finanziamento
€517.912,40 – CUP :
G36D13000780001 approvazione atti finali
e certificato di regolare
esecuzione

Programma attutivo
regionale (PAR) a
valere sul fondo per lo
sviluppo e la coesione
2007-2013. Asse III
“ambiente e territorio”.
Linea di intervento III.
C “gestione dei rifiuti
urbani ” – delibera di
giunta regionale n. 95
del 15 Marzo 2014 –
importo e
finanziamento
€517.912,40 – CUP :
G36D13000780001 approvazione atti finali
e certificato di regolare
esecuzione

€ 517.912,40

N.32
27.06.2017

Impignorabilità somme
non soggette ad
esecuzione forzata II
semestre 2017

Impignorabilità somme
non soggette ad
esecuzione forzata II
semestre 2017

€ 508.658,00

-OPCM n. 3624 del
22.10.2007
-D.G.R. n. 1384 del
28.11.2007
-delibera di giunta
comunale n. 119 del
17.11.2008
- delibera di giunta
comunale n. 123 del
27.11.2007
- delibera di giunta
comunale n. 30 del
29.03.2008
- delibera di giunta
comunale n. 58 del
23.06.2008
- delibera di giunta
comunale n. 88 del
11.08.2008
- delibera di giunta
comunale n. 45 del
19.07.2010
- delibera di giunta
comunale n. 26 del
10.05.2013
- delibera di giunta
comunale n. 41 del
14.09.2016
-OPCM n. 3680 del
05.06.2008
-Relazione prot. 3642 del
22.06.2017
- Elenco
-Piano
-DGR n. 95 del 15.03.2014
-delibera giunta comunale
n. 52 del 18.07.2012
-DRM n. 709 del
09.11.2015
-delibera giunta comunale
n. 65 del 27.11.2015
-Determina RUP CUC n. 6
del 10.12.2015
- Determina RUP CUC n.
10 del 22.12.2015
Verbale di gara n. 1 del
22.12.2015
- Determina RUP CUC n. 3
del 10.02.2016
-Determina n. 5 del
10.02.2015
-contratto rep. N.
592/2016
-Stato finale prot. n. 3472
del 14.6.2017
-CRE del 12.6.2017
/////////////////

