ELENCO DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
2^ semestre 2014
N°

Data

66
67
68

02-07-2014
09-07-2014
09-07-2014

69

09-07-2014

70
71

16-07-2014
16-07-2014

72
73
74

16-07-2014
23-07-2014
23-07-2014

75

30-07-2014

76
77

30-07-2014
27-08-2014

78
79
80

03-09-2014
03-09-2014
03-09-2014

81

03-09-2014

82
83

03-09-2014
10-09-2014

84
85
86
87

10-09-2014
17-09-2014
17-09-2014
17-09-2014

88
89
90

24-09-2014
24-09-2014
24-09-2014

91

01-10-2014

Oggetto / Contenuto
Acconto TASI 2014: presa d'atto applicazione art. 6 D.Lgs. n. 472/1997.
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2013
Concessione patrocinio per concerto "Let's Play" del 13 settembre 2014 e per 64^ Giornata Nazionale per
le vittime degli incidenti sul lavoro del 12 ottobre 2014.
Approvazione convenzione con la ditta ASCOPIAVE S.p.a. per l'esecuzione di interventi sulla rete del gas
metano situata lungo strade comunali o soggette a pubblico transito.
Concessione contributo straordinario per Festa dello Sport 2014.
Concessione utilizzo sala riunioni del Centro Sociale di Anzano alla Croce Rossa Italiana - Gruppo di
Vittorio Veneto - luglio/dicembre 2014.
Verifica schedario elettorale mese di luglio 2014.
Direttive per la redazione del piano degli interventi del territorio urbano. Variante n. 5 - seconda fase.
Adesione al bando di cui alla DGRV n. 804/2014 "Realizzazione di progetti di pubblica utilita' attraverso
l'utilizzo di disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali e trattamenti pensionistici".
Appalto per la gestione del servizio di manutenzione ed efficientamento energetico della pubblica
illuminazione del Comune di Cappella Maggiore. Approvazione progetto preliminare.
Concessione patrocini per iniziative ed eventi sportivi e culturali.
Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento dei servizi
igienici della scuola primaria di Anzano."
Concessione nulla osta alla mobilità esterna del Sig. Giro Stefano.
Prelevamento somme dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2014.
Svolgimento nel territorio comunale del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 274/2000.
Rinnovo convenzione.
Concessione utilizzo della palestra presso la Scuola Media per attività extrascolastiche durante l'anno
scolastico 2014/2015.
Concessione patrocinio e benefici diversi per manifestazioni ed iniziative.
Assegnazione all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore di un contributo economico e altri benefici per
l’a.s. 2014/2015.
Direttive per intervento di sostegno economico a famiglie residenti.
Concessione patrocinio per la manifestazione "La Festa del Cavallino" - 5 ottobre 2014.
Direttive per intervento di sostegno economico a famiglia residente.
Lavori di sistemazione elementi non strutturali della scuola primaria del capoluogo (intervento
n.03210VEN25). Approvazione Relazione asseverata Stato/Ente e Parere sull'Ammissibilità della spesa.
Programmazione corso di lettura a voce alta per adulti - ottobre 2014.
Concessione patrocinio per corso di minivolley - stagione 2014/2015.
Sostegno alla proposta di ampliamento dell'offerta formativa del Liceo "M. Flaminio" di Vittorio Veneto
con l'attivazione del nuovo corso "Liceo delle Scienze Umane".
Seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Eventuale spesa

€ 250,00

€ 4.500,00
€ 2.595,00
€ 435,00

92
93
94
96

01-10-2014
01-10-2014
08-10-2014
15-10-2014

97
98
99
100

15-10-2014
22-10-2014
22-10-2014
29-10-2014

101

29-10-2014

102

29-10-2014

103

05-11-2014

104

10-11-2014

105

10-11-2014

106

19-11-2014

107

19-11-2014

108

19-11-2014

109

19-11-2014

111
112

26-11-2014
03-12-2014

114
115

03-12-2014
03-12-2014

116

10-12-2014

117

10-12-2014

118

10-12-2014

Approvazione piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014.
Concessione patrocinio per incontro pubblico "Quale futuro in agricoltura" - 24 ottobre 2014.
Riconoscimento della manifestazione fieristica denominata " 9^ Fiera di Primavera" (L.R. n. 11/2002).
Concessione utilizzo della palestra presso la Scuola Secondaria al Club Scherma Il Dante di Belluno stagione 2014/2015.
Concessione contributo straordinario per la Scuola dell'Infanzia "M. Immacolata" di Anzano.
Programma triennale Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015. Adozione.
Direttive per intervento di sostegno economico a famiglia residente
Riconoscimento della manifestazione fieristica denominata "L'OLIVO E IL SUO OLIO". (L.R. n.
11/2002).
Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale relativo all'anno 2013.
Determinazione cofinanziamento comunale.
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di "Risanamento e sistemazione pertinenze della chiesa della
SS. Trinità in via Mattarella". Presa d'atto accordi bonari con privati espropriati.
Approvazione progetto preliminare di fornitura e installazione di postazione bike sharing finalizzata
all'adesione del bando di finanziamento di cui all'allegato A alla DGR n.1440 del 05/08/2014.
Revoca delibera di Giunta Comunale n. 103 del 5.11.2014 avente ad oggetto: "Approvazione progetto
preliminare di fornitura e installazione di postazione bike sharing finalizzata all'adesione del bando di
finanziamento di cui all'allegato A alla DGR n. 1440 del 5/8/2014.
Approvazione progetto preliminare di fornitura e installazione di postazione bike sharing finalizzata
all'adesione del bando di finanziamento di cui all'allegato A alla DGR n.1440 del 05/08/2014.
Approvazione convenzione con i CAAF in materia di assistenza di pratiche per l'ottenimento di provvidenze
economiche.
Concessione patrocinio e contributo per progetto "Dalla formazione personale alla formazione professionale
verso l'autorientamento" - a.s. 2014/2015.
Riconoscimento della manifestazione fieristica denominata "SAGRA DI SANTA LUCIA" . (L.R. n.
11/2002)
Concessione patrocinio e benefici diversi per incontro organizzato da ANCI VENETO per il 4 dicembre
2014
Concessione patrocinio per 2^ Maratonina della Vittoria - 22 marzo 2015.
Concessione patrocinio al "Progetto Stacco" promosso dal Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato della Provincia di Treviso
Direttive per intervento di sostegno economico straordinario a persona residente.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione
in via Roma - Via Crispi
Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa per l'anno 2014.
Concessione locali presso la sede municipale all'Ulss n. 7 per attivazione progetto sperimentale "psicologo
di base".
Programmazione concerto di Natale 2014

€ 700,00
€ 350,00

€ 1.000,00

€ 7.780,00

€ 150,00

€ 63,00

€ 1.030,00
€ 27.195,00

€ 200,00

119

10-12-2014

120

17-12-2014

121

17-12-2014

122
123
124

17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014

125
126

17-12-2014
22-12-2014

129

22-12-2014

130

22-12-2014

131

24-12-2014

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra i comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede
per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.)
Concessione patrocinio per "13° Torneo della Befana" di pallavolo Under 13, 14 e 16 femminile - gennaio
2015.
Approvazione progetti per realizzazione di attività socialmente utile mediante utilizzo di lavoratori titolari di
trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di altri trattamenti speciali di
disoccupazione.
Realizzazione progetto "EuroGiovani-On 3" - approvazione convenzione tra Enti.
Concessione contributo al progetto "Spazio Hub 42" anno 2014.
Concessione contributi all'Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per sostegno progetti per gli alunni
nell'a.s. 2014/2015.
Contributi a gruppi, associazioni ed enti - anno 2014
Concessione patrocinio per incontro pubblico "Salute e Ambiente - binomio indissolubile" - 23 gennaio
2015.
Opere di urbanizzazione del Piano Di Lottizzazione di iniziativa privata C2.1/230 e F4/229 "Via delle
Mure". Modifica.
Autorizzazione a resistere in giudizio nella causa promossa dinanzi il Tribunale di Treviso dalle Signore
Londero Antonia e Da Ros Marika.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana di via Crovera" a
Cappella Maggiore.

€ 656,24
€ 500,00
€ 1.850,00
€ 43.290,00

€ 5.000,00
€ 36.500,00

