C O M U N E D I S T I O (SA)
Via Trieste e Trento 84075 Stio

DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE dal 01/07/2014 al 31/12/2014.N°

DEL

OGGETTO

61

10/07/2014

Art. 159 comma 3 D.LGS. 267/2000 Determinazione somme non soggette ad
esecuzione forzata 2° semestre 014.-

62

10/07/2014

63

10/07/2014

64

10/07/2014

65
66

10/07/2014
15/07/2014

67

31/07/2014

69

31/07/2014

70

21/08/2014

72
73

21/08/2014
21/08/2014

76
77

26/09/2014
26/09/2014

78

26/09/2014

79

26/09/2014

80

26/09/2014

Lavori di sistemazione e adeguamento infrastrutturale
uto comprensivo
“R. Lettieri” in via Europa del Comune di Stio (ora Istituto Comprensivo Gioi):
approvazione progetto esecutivo.Lavori di realizzazione casa dell’acqua: approvazione
di variante in
corso d’opera.Direttive ed indirizzi Amministrativi per l’adesione al progetto “Pico-Stio”
nell’ambito dell’accordo di programma PIRAP-PNCVD.Attribuzione gradi simbolici a personale della Polizia Municipale.Rettifica Delibera di G.C. n. 64 del 10/07/2014 ad oggetto: Direttive ed
indirizzi Amministrativi per l’adesione al progetto “Pico-Stio” nell’ambito
dell’accordo di programma PIRAP-PNCVD.Lavori di bonifica e messa in sicurezza sito discarica Comunale in località
Diestro: approvazione progetto esecutivo.Servizio elaborazione dati informatici CST SISTEMI SUD Capaccio dal
01/09/2014 al31/12/2014-Assegnazione Budget.Direttive agli uffici in ordine al posizionamento del
bellico
(cannone).Servizio economato – assegnazione budget 3^ trimestre 2014.Assegnazione budget all’U.T.C. per la Fiera della Croce 2014 e manifestazioni
varie.Piano per alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’esercizio 2014.Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive terziarie che possono essere ceduti in
proprietà o diritto di superficie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n.167, 22
ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n.457 e.f. 2014.Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)
Determinazione tariffe per l’E.F. 2014.Imposta comunale sulla Pubblicità - Determinazione delle tariffe per l’E.F.
2014.Servizi Pubblici a Domanda Individuale – Determinazione delle tariffe e
contribuzioni per l’E.F. 2014.-

81

26/09/2014

ART. 208 d.lgs. 30/04/1992, n. 285 – Destinazione proventi delle Sanzioni

82
83

26/09/2014
26/09/2014

84

30/09/2014

85

30/09/2014

86

30/09/2014

87

13/10/2014

88

13/10/2014

89

13/10/2014

90

13/10/2014

91

23/10/2014

92
93

06/11/2014
13/11/2014

94

13/11/2014

95

13/11/2014

96

20/11/2014

97

20/11/2014

98 20/11/2014
99 11/12/2014
100 11/12/2014
101 22/12/2014
102 22/12/2014
103 22/12/2014

Amministrative Pecuniarie E.F. 2014.Aliquota Addizionale Comunale I.R.P.E.R.F. E.F. 2014.Piano razionalizzazione spese funzionamento. Art. 2, CO. 594 e SEG: Legge
24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – Triennio 2014/2016.-Adozione schema di programma triennale OO.PP. 2014/2016 ed elenco
annuale 2014 delle opere pubbliche di interesse Comunale con
aggiornamento al 30/06/2014.Schema di Bilancio di Previsione 2014 corredato del bilancio pluriennale
2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica. Approvazione.Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario per l’affidamento mensa
scolastica.Assegnazione budget per interventi manutentivi alla rete fognante in località
Strette del Capoluogo e via Monsignor Stromillo della Frazione Gorga.Assegnazione budget per intervento manutentivo alle campane della Chiesa
Parrocchiale.Codice di comportamento del Comune di Stio. Adozione preliminare del
testo da sottoporre a procedura aperta di partecipazione.Approvazione convenzione “Banco Alimentare” con avviso pubblico dei
criteri di valutazione e attribuzione punteggi e schema di domanda.Assunzione di un contratto di anticipazione con la CDP ai sensi del D.L.
35/2013 e S.M.I. per il pagamento di debiti liquidi, certi ed esigibili al
31/12/2013.Assegnazione budget al Responsabile del Settore Tecnico.Indirizzi al nuovo Responsabile del Servizio per l’affidamento mensa
scolastica.Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza edificio s
in via
Europa: approvazione perizia di variante.Voti all’INPS per implementazione sedi operative INPS er le valutazioni
medico-legali in Provincia di Salerno.Istituzione del registro delle aree pubbliche e private interessate
all’abbandono e rogo di rifiuti. Art. 3 L.R. 20/2013.Voti al presidente della Giunta Regionale per il pagamento dei salari agli
operai forestali.Richiesta misure di sostegno per anomale condizioni climatiche.
Servizio Economato – Assegnazione budget 4^ trimestre 2014.Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014/2015/2016.Approvazione Avviso Pubblico per conferimento incarico ex art. 110
Responsabile Area Finanziaria e tributi.
Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti.Richiesta associazione “Il Punto”.-

