
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 
 

    DEL                                          OGGETTO       ESECUTIVA 

1  Saluto al Dr. Vincenzo Cartaregia – Segretario Comunale 
collocato a riposo con decorrenza 1 aprile 2008. 

 

2 08.06.2009 Lettura e approvazione verbali seduta precedente.  
3  Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari Anno 2009, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133 
del 2008. 

I.E. 

4 “ Approvazione piano triennale di razionalizzazione dello utilizzo 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad 
uso abitativo e di servizio (art. 2, comma 594 e 599 , Legge 
24.12.07 n. 244). 

I.E. 

5 “ Adozione in aggiornamento del Programma triennale delle opere 
pubbliche 2009-2011 con annesso, elenco annuale dei lavori  

I.E. 

6 “ Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie. 

I.E. 

7 “ Approvazione ordine del giorno “emergenza frane nei Comuni 
Nebroidei”. 

 

8 11.06.2009 Approvazione programma triennale servizi socio-assistenziali – 
Anno 2009. 

I.E. 

9 “ Programma Triennale 2009 – 2011 attività valorizzazione beni 
culturali, ambientali e paesaggistici, per la promozione turistica 
e agrituristica di manifestazioni ed iniziative promozionali di 
festività di interesse locale. 

“ 

10 “ Approvazione bilancio di previsione Esercizio 2009, relazione 
revisionale e programmatica e bilancio pluriennale 2009 – 2011. 

“ 

11 “ Interrogazione concorsi pianta organica, precari comunali, 
servizio civile e disoccupazione giovanile. Prot.4443 del 
18.05.09. 

           

12 08.07.2009 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.  
13 “ Adozione direttive generali da osservarsi nella stesura del nuovo  

P.R.G. ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 15 del 30.04.1991. 
 

14 “ Interrogazione concorsi pianta organica, precari comunali, 
servizio civile e disoccupazione giovanile. Prot. 4443 del 
18.05.09. 

 

15 “ Interpellanza concessione sala del Consiglio Comunale. Prot. 
4442 del 18.05.2009. 

 
 

16 15.07.09 Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
17 “ Approvazione rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 

2008. 
I.E. 

18 25.09.2009 Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

 

 

19 “ Variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio 2009. 
 

 

20 “ Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 , 
comma 1 lettera E) TUEL  18/08/2000, N. 267 – Lavori 
contingibili e urgenti di pronto intervento - Area gestione 
territorio – Ditte varie. 
 

 



21 “ Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 , 
comma 1 lettera E) TUEL  18/08/2000, N. 267 – Lavori 
contingibili e urgenti di pronto intervento relativi alla Protezione 
civile - Ditte varie. 
 

 

22 “ Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2009. 

 

 

23 “ Criteri generali per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma (art. 3 – co. 54-55-56 e 57 – L. n. 244/2007, art. 46 
D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 e art. 48 co. 3 – 
D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 


