ELENCO PROVVEDIMENTI (DELIBERE) GIUNTA – I SEMESTRE ANNO 2018
NUMERO
DATA

CONTENUTO

OGGETTO

N. 1 del
03.01.2018

Ricognizione
e
valorizzazione patrimonio
immobiliare - Piano delle
alienazioni
e
valorizzazioni immobiliari
anno 2018.
Anticipazione di Tesoreria
per l’Esercizio 2018 (art.
222, D. Lgs. n. 267/2000).
Proroga incremento fino
ai cinque dodicesimi (art.
1, comma 618, della
Legge 27 dicembre 2017
n. 205) - provvedimenti
Ricorso
Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 22.12.2017 prot. n.
7291 e ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 28.12.2017 prot. n.
7345 Antonio Valerio s.r.l.
contro
Comune
di
Monteroduni, Ministero
dei beni e delle attività
culturali e del turismo –
soprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio del Molise e
Regione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti.
Elezioni del Senato della
Repubblica e della Camera
dei Deputati di domenica
4
marzo
2018.
Determinazione spazi per
la propaganda diretta.
Approvazione
Piano
Triennale
per
la
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza - PTPCT 2018/2020
Procedimento penale
Tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis e
procedimento penale n.
67/2017 mod. 16 bis –
Citazione in giudizio provvedimenti
Tribunale
di
Isernia
sezione civile ricorso per
decreto
ingiuntivo
e
relativa ingiunzione prot.

Ricognizione
e
valorizzazione patrimonio
immobiliare - Piano delle
alienazioni e valorizzazioni
immobiliari anno 2018..

N. 2 del
15.01.2018

N. 3 del
15.01.2018

N. 4 del
30.1.2018

N. 5 del
30.1.2018

N. 6 del
30.1.2018

n. 7 del
30.01.2018

Anticipazione di Tesoreria
per l’Esercizio 2018 (art.
222, D. Lgs. n. 267/2000).
Proroga incremento fino ai
cinque dodicesimi (art. 1,
comma 618, della Legge 27
dicembre 2017 n. 205) provvedimenti
Ricorso
Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 22.12.2017 prot. n.
7291 e ricorso Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 28.12.2017 prot. n.
7345 Antonio Valerio s.r.l.
contro
Comune
di
Monteroduni, Ministero dei
beni e delle attività culturali
e
del
turismo
–
soprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio del Molise e
Regione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti.
Elezioni del Senato della
Repubblica e della Camera
dei Deputati di domenica 4
marzo
2018.
Determinazione spazi per la
propaganda diretta.
Approvazione
Piano
Triennale
per
la
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza - PTPCT 2018/2020
Procedimento penale
Tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis e
procedimento penale n.
67/2017 mod. 16 bis –
Citazione in giudizio provvedimenti
Tribunale di Isernia sezione
civile ricorso per decreto
ingiuntivo
e
relativa
ingiunzione prot. n. 259 del

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA
////////

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
elenco beni oggetto di dismissione

€. 455.600,60

Deliberazione G.C. n. 49 del 1.12.2017,
deliberazione G.C. n. 57 del 20.12.2017

//////////

ricorso del 14.12.2017 prot. n. 7291
ricorso del 20.12.2017 prot. n. 7345

//////////

D.P.R. n. 208 del 28.12.2017,
D.P.R. n. 209 del 28.12.2017,

//////////

deliberazione C.C. n. 26 del 20.12.2017;
decreto sindacale n. 9 prot. n. 5591 del
18.11.2015,
avviso prot. n. 6578 del 17.11.2017

///////////

Delibera G.C. n. 12 del 13.03.2017,
procedimento penale n. 435/16 Mod. 21 bis del
15.02.2017,
citazione notificata in data 15.11.2017 prot. n.
6524,
polizza DAS s.p.a. n. 197273 stipulata in data
5.8.2017
delibera di Giunta Comunale n. 8/2014
decreto n. 5/13 R.C.P. del 10.01.2014 del
Tribunale di Isernia
delibera di Giunta Comunale n. 16/2014
ricorso datato 09.10.2017, assunto al prot. n. 259

/////////

N. 8 del
30.01.2018

N. 9 del
14.2.2018
N. 10 del
14.2.2018

N. 11 del
14.2.2018

N. 12 del
14.2.2018

N. 13 del

n. 259 del 12.01.2018
Esattorie
s.r.l.
Unip.
contro
Comune
di
Monteroduni.
Opposizione
–
provvedimenti.
PAR FSC MOLISE 20072013
ASSE
III
"ambiente e territorio" linea di intervento III.C
"gestione
dei
rifiuti
urbani". D.g.r. n. 750 del
29.12.2015 "Concessione
di finanziamento per
progetti innovativi e
risorse premiali per il
potenziamento
della
raccolta differenziata" D.D.
N.
276
del
15.04.2016 - linea di
azione a "programma
straordinario
per
il
potenziamento
della
raccolta differenziata determinazione
del
direttore generale n. 333
del
10.05.2016
–
accettazione e presa d'atto
addendum al disciplinare
di
concessione
del
finanziamento.
Adozione Piano triennale
delle
azioni
positive
2018/2020
Verbale
nucleo
di
valutazione n. 1/2018 –
validazione relazione sulla
performance e proposta
di valutazione dei titolari
di P.O. anno 2016 parere
Elezione della Camera dei
Deputati del 4 marzo
2018.
Delimitazione
ripartizione
ed
assegnazione spazi per
affissione di propaganda
diretta
Elezione del Senato della
Repubblica del 4 marzo
2018.
Delimitazione
ripartizione
ed
assegnazione spazi per
affissione di propaganda
diretta
Responsabilità

dell'area

del 12.01.2018
decreto ingiuntivo n. 376/2017 del 15.11.2017

12.01.2018 Esattorie s.r.l.
Unip. contro Comune di
Monteroduni. Opposizione
– provvedimenti.

PAR FSC MOLISE 20072013 - ASSE III "ambiente
e territorio" - linea di
intervento III.C "gestione
dei rifiuti urbani". D.g.r. n.
750
del
29.12.2015
"Concessione
di
finanziamento per progetti
innovativi e risorse premiali
per il potenziamento della
raccolta differenziata" D.D. N. 276 del 15.04.2016
- linea di azione a
"programma straordinario
per il potenziamento della
raccolta differenziata determinazione del direttore
generale
n.
333
del
10.05.2016 – accettazione e
presa d'atto addendum al
disciplinare di concessione
del finanziamento.

€ 27.145,78

delibera di Giunta Regionale n. 750 del
29.12.2015
determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise
Direzione Generale della Giunta n. 333 del
10.05.2016 - disciplinare di concessione
determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise - Direzione Generale della Giunta
n. 394 del 01.06.2016
delibera di Giunta Comunale n. 34 del 13.06.2016
addendum
al
disciplinare
allegato
alla
determinazione del Direttore del IV Dipartimento
n. 361/2017

Adozione Piano triennale
delle
azioni
positive
2018/2020
Verbale
nucleo
di
valutazione n. 1/2018 –
validazione relazione sulla
performance e proposta di
valutazione dei titolari di
P.O. anno 2016 - parere.

//////////

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

///////////

deliberazione di G.C. n° 41 del 4.6.2012,
deliberazione di G.C. n. 70 del 21.12.2016,
decreto Sindacale
n° 6 prot. n. 3063 del
22.5.2017,
deliberazione G.C. n. 70 in data 8.10.2010,
verbale n 1 del giorno 5.2.2018 prot. n. 840

Elezione della Camera dei
Deputati del 4 marzo 2018.
Delimitazione ripartizione
ed assegnazione spazi per
affissione di propaganda
diretta

/////////

D.P.R. n. 208 del 28.12.2017,
D.P.R. n. 209 del 28.12.2017,
Deliberazione G.C. n. 4 del 30.1.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0005842
13.2.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0005927
13.2.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0006012
13.2.2018
D.P.R. n. 208 del 28.12.2017,
D.P.R. n. 209 del 28.12.2017,
Deliberazione G.C. n. 4 del 30.1.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0005842
13.2.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0005927
13.2.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 0006012
13.2.2018,
Decreto sindacale n. 7 del 15.9.2014,

Elezione del Senato della
Repubblica del 4 marzo
2018.
Delimitazione
ripartizione ed assegnazione
spazi per affissione di
propaganda diretta

Responsabilità

dell'area

/////////

//////////

del
del
del

del
del
del

21.2.2018

N. 14 del
9.3.2018

N. 15 del
09.03.2018

N. 16 del
09.03.2018

Amministrativa
Economico Finanziaria,
dell'area
Manutenzioni,
della Comunicazione Dati
Patrimonio P.A., della
gestione documentale e
della conservazione dei
documenti informatici dal
1.3.2018 - Applicazione
art. 53 comma 23 della
Legge
n.
388
del
23.12.2000, così come
modificato dall’art. 29
comma 4 della Legge n.
448 del 28.12.2001 - Atto
di indirizzo
Procedimento
penale
Tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis e
procedimento penale n.
67/2017 mod. 16 bis –
Citazione in giudizio –
Delibera
di
giunta
comunale n. 6 del
30.01.2018 - Rettifica
Gestione del servizio di
raccolta
differenziata,
trasporto dei rifiuti con il
sistema "porta a porta",
compresi
i
rifiuti
ingombranti e la gestione
dell'isola ecologica - atto
di indirizzo.
Patto per lo sviluppo della
Regione Molise - Fondo
Sviluppo e Coesione 2014
- 2020 - Delibera CIPE 10
agosto 2016, n. 26. Area
tematica turismo e cultura
- programma integrato per
lo
sviluppo
e
la
promozione del turismo Molise che incanta Azioni di promozione,
marketing,
auto
narrazione
e
comunicazione
del
sistema della cultura e del
turismo
molisani.
Sperimenta
Molise
Calendario
delle
esperienze
culturali,
sportive e turistiche di
promozione del territorio
regionale. "Avviso per il
sostegno ad attività di
promozione, marketing,
auto
narrazione,
comunicazione
della
cultura
regionale"
Intervento "Eddie Lang
Jazz Festival 2017" Importo complessivo pari
ad € 60.000,00, di cui €
48.000,00 a carico del
fondo sviluppo e coesione
ed
€
12.000,00

Amministrativa Economico
Finanziaria,
dell'area
Manutenzioni,
della
Comunicazione
Dati
Patrimonio P.A., della
gestione documentale e
della conservazione dei
documenti informatici dal
1.3.2018 - Applicazione art.
53 comma 23 della Legge n.
388 del 23.12.2000, così
come modificato dall’art. 29
comma 4 della Legge n. 448
del 28.12.2001 - Atto di
indirizzo
Procedimento
penale
Tribunale di Isernia n.
435/2016 mod. 21 bis e
procedimento penale n.
67/2017 mod. 16 bis –
Citazione in giudizio –
Delibera di giunta comunale
n. 6 del 30.01.2018 Rettifica
Gestione del servizio di
raccolta
differenziata,
trasporto dei rifiuti con il
sistema "porta a porta",
compresi
i
rifiuti
ingombranti e la gestione
dell'isola ecologica - atto di
indirizzo.
Patto per lo sviluppo della
Regione Molise - Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 2020 - Delibera CIPE 10
agosto 2016, n. 26. Area
tematica turismo e cultura programma integrato per lo
sviluppo e la promozione
del turismo - Molise che
incanta
Azioni
di
promozione,
marketing,
auto
narrazione
e
comunicazione del sistema
della cultura e del turismo
molisani. Sperimenta Molise
Calendario
delle
esperienze
culturali,
sportive e turistiche di
promozione del territorio
regionale. "Avviso per il
sostegno ad attività di
promozione,
marketing,
auto
narrazione,
comunicazione della cultura
regionale" - Intervento
"Eddie Lang Jazz Festival
2017"
Importo
complessivo pari ad €
60.000,00,
di
cui
€
48.000,00 a carico del fondo
sviluppo e coesione ed €
12.000,00 cofinanziamento.
Richiesta documentazione –
approvazione progetto.

decreto sindacale n. 9 del 18.11.2015,
decreto sindacale n. 1 del 5.1.2018,
determinazione G.C. n. 4 del 27.1.2017,
deliberazione G.C. n. 55 del 20.12.2017

/////////

delibera G.C. n. 12 del 13.03.2017,
delibera G.C. n. 6 del 30.01.2018,
polizza DAS s.p.a.n. 197273 stipulata in data
5.8.2017,
comunicazione prot. n. 744 del 31.01.2018,
nota prot. n. 1323 in data 23.02.2018,
polizza Itas Mutua n. 91-M11377534 stipulata in
data 5.8.2016

€ 171.518,00

piano dei costi anno 2017

€.60.000,00

comunicazione prot. n. 1464 del 02.03.2018,
determina n. 6 del 03.03.2018,
progetto “EDDIE LANG JAZZ FESTIVAL
2017” del 27.06.2017

N. 17 del
12.03.2018

N. 18 del
12.3.2018

cofinanziamento.
Richiesta documentazione
– approvazione progetto.
Approvazione
Documento Unico di
Programmazione
Semplificato
(DUP)
2018/2020
Approvazione schema di
bilancio di previsione
2018/2020

Approvazione Documento
Unico di Programmazione
Semplificato
(DUP)
2018/2020

//////////

deliberazione C.C. n. 11 del 20.6.2014,
delibera G.C. n. 39 del 13.10.2017, deliberazione
di G.C. n. 15 del 29.3.2017,
deliberazione G.C. n. 1 del 3.1.2018

Approvazione schema di
bilancio
di
previsione
2018/2020

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

Deliberazione G.C. n. 39 del 13.10.2017,
deliberazione G.C n. 3 del 27.2.2018,
deliberazione G.C. n. 1 del 3.1.2018,
deliberazione G.C. n. 17 del 12.3.2018,
deliberazione C.C. n. 20 del 25.7.2016,
schema bilancio
d.P.Giunta Regionale n. 21 del 22.02.2018,

N. 19 del
21.3.2018

Elezione del Presidente
della Giunta Regionale e
del Consiglio Regionale
del Molise per la giornata
di domenica 22 aprile
2018.
Determinazione
spazi per la propaganda
diretta

Elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del
Molise per la giornata di
domenica 22 aprile 2018.
Determinazione spazi per la
propaganda diretta

///////////

N. 20 del
03.04.2018

Elezione del Presidente
della Giunta Regionale e
del Consiglio Regionale
del Molise di domenica 22
aprile
2018
Delimitazione,
ripartizione
ed
assegnazione spazi per
affissione di propaganda
diretta
Riaccertamento ordinario
residui attivi e passivi
rendiconto 2017.

Elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del
Molise di domenica 22
aprile 2018 - Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione
spazi per affissione di
propaganda diretta

///////////

Riaccertamento
ordinario //////////
residui
attivi e passivi
rendiconto 2017.

deliberazione C.C. n. 8 del 26.3.2018,
elenco residui

Ricognizione
annuale
della
presenza
di
personale
in
sovrannumero e delle
condizioni di eccedenza anno 2018
Gestione del servizio di
raccolta
differenziata,
trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema
"porta a porta", compresi
i rifiuti ingombranti e la
gestione
dell'isola
ecologica - approvazione
progetto servizi.
Legge
regionale
17
febbraio 2000 n. 10 – art.
18 – interventi urgenti per
la messa in sicurezza della
viabilità comunale "strada
comunale
località
Paradiso" - approvazione
progetto definitivo.
Individuazione
nuovi
interventi ll.pp. - direttiva
al
responsabile
del
servizio - nomina rup.
P.S.R. Molise 2014/2020 misura 4 sottomisura 4.3 -

Ricognizione annuale della
presenza di personale in
sovrannumero
e
delle
condizioni di eccedenza anno 2018

//////////

dichiarazioni

Gestione del servizio di
raccolta
differenziata,
trasporto e smaltimento dei
rifiuti con il sistema "porta
a porta", compresi i rifiuti
ingombranti e la gestione
dell'isola
ecologica
approvazione
progetto
servizi.
Legge regionale 17 febbraio
2000 n. 10 – art. 18 –
interventi urgenti per la
messa in sicurezza della
viabilità comunale "strada
comunale località Paradiso"
- approvazione progetto
definitivo.
Individuazione
nuovi
interventi ll.pp. - direttiva al
responsabile del servizio nomina rup.

€ 171.518,00

piano dei costi anno 2017
delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09.03.2018

€ 37.890,00

verbale del Responsabile del Servizio tecnico
Area/Servizio IV Lavori Pubblici del 25.10.2017
delibera di Giunta Comunale n. 44 del 15.11.2017
determina tecnica n. 4 del 19.02.2018
progetto definitivo
verbale di verifica e validazione del progetto
definitivo redatto in data 21.04.2018 prot. n. 2683

//////////

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

€ 116.905,99

determinazione del direttore di Area Regione
Molise
n.
125
del
20.11.2015
-

N. 21 del
16.4.2018
N. 22 del
16.4.2018

N. 23 del
16.04.2018

N. 24 del
24.04.2018

N. 25 del
24.04.2018
N. 26 del
24.04.2018

P.S.R. . Molise 2014/2020 -

.P.Giunta Regionale n. 21 del 22.02.2018,
deliberazione G.C. n. 19 del 21.3.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 12085 del
28.3.2018,
comunicazione prefettizia prot. n. 12526 del
30.3.2018

N. 27 del
24.04.2018

N. 28 del
24.04.2018

N. 29 del
02.05.2018

N. 30 del
02.05.2018

N. 31 del
25.05.2018

N. 32 del

"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" determinazione
dirigenziale n. 1319 del
10.04.2018 – accettazione
e
presa
d'atto
del
disciplinare
di
concessione
del
finanziamento.
Delibera
di
giunta
comunale n. 3 del
15.01.2018
–
Motivi
aggiunti prot. n. 2342 e
2343 del 09.04.2018 –
provvedimenti.
Ricorso
Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 03.04.2018 prot. n.
2228 Crudele Rita contro
Comune di Monteroduni,
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del
turismo – soprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio del Molise e
Regione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti.
Regolamento
UE
679/2016 - Privacy Ricognizione
organizzazione
e
individuazione
unità
organizzativa
per
attuazione adempimenti.
Rinvio all’esercizio 2018
dell’adozione
della
contabilità
economicopatrimoniale ex D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. proposta
Deliberazione Corte dei
Conti - Sezione Regionale
di Controllo per il Molise
n.
57/2018/PRSP
adottata in data 28.2.2018
sul rendiconto 2015 –
Proposta
misure
correttive
Richiesta del Comune di

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" determinazione dirigenziale
n. 1319 del 10.04.2018 –
accettazione e presa d'atto
del
disciplinare
di
concessione
del
finanziamento.
Delibera di giunta comunale
n. 3 del 15.01.2018 – Motivi
aggiunti prot. n. 2342 e
2343 del 09.04.2018 –
provvedimenti.–
PROVVEDIMENTI.
Ricorso
Tribunale
Amministrativo Regionale
del Molise pervenuto in
data 03.04.2018 prot. n.
2228 Crudele Rita contro
Comune di Monteroduni,
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del
turismo – soprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio del Molise e
Regione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti.
Regolamento UE 679/2016
- Privacy - Ricognizione
organizzazione
e
individuazione
unità
organizzativa
per
attuazione adempimenti.

delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.02.2016
- determina tecnica n. 29 del 21.09.2016 - delibera
di Giunta Comunale n. 47 del 28.09.2016 domanda n. 54250388771 - determinazione della
Regione Molise n. 30 (247) del 01.02.2018 determinazione dirigenziale della Regione Molise
n. 1319 del 10.04.2018 - disciplinare di
concessione del finanziamento

€ 12.680,00

delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2018 ricorso del 14.12.2017 prot. n. 7291 - ricorso del
20.12.2017 prot. n. 7345

//////////

ricorso del 21.03.2018 prot. n. 2228

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

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

Rinvio all’esercizio 2018
dell’adozione
della
contabilità
economicopatrimoniale ex D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. proposta
Deliberazione Corte dei
Conti - Sezione Regionale
di Controllo per il Molise n.
57/2018/PRSP adottata in
data
28.2.2018
sul
rendiconto 2015 – Proposta
misure correttive

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

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

///////////

decreto Prefetto Isernia n. 16408/D.1.m in data 2
maggio 2018,
nota prot n. 0001080-03/05/2018-SC_MOLT79-P pervenuta al prot. n. 2893 del 4.5.2018,
deliberazione n. 57/2018/PRSP del 28.2.2018

Richiesta del Comune di

/////////

nota

Comune di Pesche prot. n. 2102 in

25.05.2018

Pesche
per
utilizzo
personale - provvedimenti

Pesche
per
utilizzo
personale - provvedimenti

N. 33 del
25.05.2018

Assegnazione
Cimiteriali
Provvedimenti.

Suoli
–

Assegnazione
suoli
cimiteriali – provvedimenti.

////////

N. 34 del
25.05.2018

L. 353/2000 Art. 10 –
O.P.C.M. n. 3624/07 –
Decreto del Commissario
Delegato
n.
1
del21.11.2007 – O.P.C.M.
n.
3680/08.
Aggiornamento
piano
speditivo di emergenza
comunale rischi incendi –
aggiornamento
catasto
delle aree percorse dal
fuoco anno 2017.
Ricorso per consulenza
tecnica preventiva ex art.
696 bis c.p.c. Tribunale di
Isernia pervenuto in data
22.05.2018 prot. n. 3342
Carmine De Luca contro
comune di Monteroduni
nonche' Nobis compagnia
assicurativa
s.p.a.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti
Rettifica riaccertamento
ordinario dei residui attivi
e passivi rendiconto 2017
approvato con delibera di
giunta comunale n. 21 del
16.4.2018

L. 353/2000 Art. 10 –
O.P.C.M. n. 3624/07 –
Decreto del Commissario
Delegato n. 1 del21.11.2007
– O.P.C.M. n. 3680/08.
Aggiornamento
piano
speditivo di emergenza
comunale rischi incendi –
aggiornamento catasto delle
aree percorse dal fuoco
anno 2017.

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

Ricorso per consulenza
tecnica preventiva ex art.
696 bis c.p.c. Tribunale di
Isernia pervenuto in data
22.05.2018 prot. N. 3342
Carmine De Luca contro
comune di Monteroduni
nonche' Nobis compagnia
assicurativa
s.p.a.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti
Rettifica
riaccertamento
ordinario dei residui attivi e
passivi rendiconto 2017
approvato con delibera di
giunta comunale n. 21 del
16.4.2018

/////////

ricorso datato 12.10.2016 e notificato in data
22.05.2018 al prot. n. 3342,
citazione notificata in data 22.05.2018 prot. n.
3342,
polizza ITAS Mutua n. M11377534 stipulata in
data 5.8.2016

///////////

N. 37 del
28.05.2018

Approvazione
schema
rendiconto
finanziario
2017
e
relazione
illustrativa

Approvazione
schema
rendiconto finanziario 2017
e relazione illustrativa

//////////

N. 38 del
01.06.2018

Anticipazione di Tesoreria
per l’Esercizio 2018 conferma al 31.12.2018

Anticipazione di Tesoreria
per l’Esercizio 2018 conferma al 31.12.2018

€. 455.600,60

decreto Prefetto Isernia n. 16408/D.1.m in data 2
maggio 2018,
decreto prot. n. 42323 del 24 maggio 2018 della
Prefettura di Campobasso,
verbale di insediamento datato 14.5.2018 prot. n.
3155,
deliberazione della
giunta comunale n.
21 del 16.4.2018,
nota prot. n. 3433 del 24.5.2018,
verbale n. 35 del 24.5.2018 e pervenuto al prot. n.
3436 del 25.05.2018,
allegati residui
decreto Prefetto Isernia n. 16408/D.1.m in data 2
maggio 2018,
decreto prot. n. 42323 del 24 maggio 2018 della
Prefettura di Campobasso,
verbale di insediamento datato 14.5.2018 prot. n.
3155,
deliberazione della
giunta comunale n.
21 del 16.4.2018,
nota prot. n. 3433 del 24.5.2018,
deliberazione del commissario ad acta con i poteri
della giunta n. 36 del 28.5.2018,
deliberazione G.C. n. 30 del 2.5.2018,
deliberazione della Sezione Regionale di Controllo
per il Molise della Corte dei Conti n.
57/2018/PRSP adottata in data 28.2.2018 e
notificata al prot. n. 2893 del 4.5.2018,
deliberazione G.C. n. 31 del 25.5.2018,
determinazione n. 26 del 22.5.2018,
pareri di rito prot. n. 3463 del 25.5.2018
Deliberazione G.C. n. 49 del 1.12.2017
deliberazione G.C. n. 57 del 20.12.2017,
deliberazione G.C. n. 2 del 15.1.2018,

N. 35 del
25.05.2018

N. 36 del
28.05.2018

data 22.05.2018 acquisita al ns. prot. n. 3397 del
23.05.2018
richieste:
1. prot. n. 6417 del 04.11.2009
2. prot. n. 7504 del 18.12.2009
3. prot. n. 1076 del 24.02.2010
4. prot. n. 2629 del 07.05.2010
5. prot. n. 4776 del 18.08.2010
Piano
speditivo di Emergenza Comunale rischi incendi
di interfaccia – relazione Ufficio Tecnico prot. n.
2041 del 24.03.2018

N. 39 del
19.06.2018

Approvazione modifiche
al
regolamento
sull’ordinamento
degli
uffici e dei servizi.

Approvazione modifiche al
regolamento
sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.

//////////

delibera C.C. n. 27 del 28.11.2014,
delibera G.C. n. 70 del 21.12.2016,
nota prot. n. 3741del 6.6.2018

N. 40 del
19.06.2018

Approvazione
nuovo
Sistema di misurazione e
valutazione
della
performance.

Approvazione
nuovo
Sistema di misurazione e
valutazione
della
performance.

///////////

delibera G.C. 70 del 8.10.2010,
deliberazione G.C. n. 39 del 19.6.2018,
nota prot. n. 3741del 6.6.2018,
nota prot. n. 3924 del 13.6.2018,
parere prot. n. 3956 del 14.6.2018

N. 41 del
19.06.2018

Impignorabilità somme
non
soggette
ad
esecuzione forzata II
semestre 2018
Carta d'identità elettronica
(CIE).
Avvio
della
procedura, modalità di
Rilascio e definizione dei
costi
CCNL Funzioni locali per
il periodo 2016-2018
stipulato il 21.5.2018 nomina
delegazione
trattante di parte pubblica.
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" approvazione
progetto
esecutivo.
Delibera
di
giunta
comunale n. 28 del
24.04.2018
–
provvedimenti.
Verbale
nucleo
di
valutazione n. 2/2018 –
validazione relazione sulla
performance e proposta
di valutazione dei titolari
di P.O. anno 2017 provvedimenti.

Impignorabilità somme non
soggette ad esecuzione
forzata II semestre 2018

€. 478.078,87
(somme
vincolate)

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

Carta d'identità elettronica
(CIE).
Avvio
della
procedura, modalità di
Rilascio e definizione dei
costi
CCNL Funzioni locali per il
periodo 2016-2018 stipulato
il 21.5.2018 - nomina
delegazione trattante di
parte pubblica.
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" approvazione
progetto
esecutivo.
Delibera di giunta comunale
n. 28 del 24.04.2018 –
provvedimenti.

////////

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

/////////

CCNL Funzioni locali del 21.5.2018

€ 116.905,99

n.
125
del
20.11.2015
delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.02.2016
determina tecnica n. 29 del 21.09.2016
delibera di Giunta Comunale n. 47 del 28.09.2016
domanda n. 54250388771
determinazione della Regione Molise n. 30 (247)
del 01.02.2018
determinazione dirigenziale della Regione Molise
n. 1319 del 10.04.2018
disciplinare di concessione del finanziamento
delibera Giunta Comunale n. 26 del 24.04.2018

€ 8.372,43

ricorso del 21.03.2018 prot. n. 2228 – delibera di
Giunta Comunale n. 28 del 24.04.2018

Verbale
nucleo
di
valutazione n. 2/2018 –
validazione relazione sulla
performance e proposta di
valutazione dei titolari di
P.O.
anno
2017
provvedimenti.

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

deliberazione G.C. n. 70 del 21.12.2016,
decreto Sindacale
n° 6 prot. n. 3063 del
22.5.2017,
delibera G.C. n. 70 del 8.10.2010,
verbale n 2 del 27.6.2018 prot. n. 4285

Ipotesi accordo / verbale di
contrattazione decentrata
fondo 2017 del 29.12.2017
–
autorizzazione
delegazione
trattante
pubblica alla sottoscrizione
definitiva.

///////////

determinazione n. 108 del 20.12.2017,
deliberazione G.C. n. 56 del 20.12.2017,
verbale in data 29.12.2017,
verbale n. 38 del 19.6.2018 prot n. 4148 del
21.6.2018,
allegato contratto e parere

PAR FSC MOLISE 20072013. Linea di Intervento
III. B "difesa suolo".
Intervento
"Progetto
Territorio Sicuro" – messa

€ 29.514,56

delibera di G.C. n. 39 del
Determinazione Dirigenziale n.
23.12.2015
intervento cod. SGP MO3B.TS25
delibera di G.C. n. 39 del 03.08.2015

N. 42 del
19.06.2019

N. 43 del
19.06.2019

N. 44 del
25.06.2018

N. 45 del
25.06.2018
N. 46 del
27.06.2018

N. 47 del
27.06.2018

N. 48 del
27.06.2018

Ipotesi accordo / verbale
di
contrattazione
decentrata fondo 2017 del
29.12.2017
–
autorizzazione
delegazione
trattante
pubblica
alla
sottoscrizione definitiva.
PAR FSC MOLISE 20072013. Linea di Intervento
III. B "difesa suolo".
Intervento
"Progetto
Territorio Sicuro" – messa

03.08.2015
7882 del

in sicurezza del territorio
attraverso interventi di
forestazione
e
di
pianificazione, intervento
cod sgp mo3b.ts25 "piani
di gestione dei beni silvo
pastorali - comune di
Monteroduni" - ente
attuatore: "comune di
Monteroduni"
localizzazione
"Monteroduni" - euro
29.514,56.
Importo
Finanziamento
Risorse
FSC: EURO 20.660,19,
Importo
del
Cofinanziamento: EURO
8.854,37.
CUP
G32F156000030006
–
Approvazione Piano.

in sicurezza del territorio
attraverso interventi di
forestazione
e
di
pianificazione, intervento
cod sgp mo3b.ts25 "piani di
gestione dei beni silvo
pastorali - comune di
Monteroduni"
ente
attuatore:
"comune
di
Monteroduni"
localizzazione
"Monteroduni" - euro
29.514,56.
Importo
Finanziamento
Risorse
FSC: EURO 20.660,19,
Importo
del
Cofinanziamento: EURO
8.854,37.
CUP
G32F156000030006
–
Approvazione Piano.

delibera di Giunta Comunale n. 8 del 14.03.2016
determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise
Direzione Generale della Giunta n. 79 del
19.02.2016
rilievi dendrometrici prot. n. 4288 del 27.06.2018

