COMUNE DI LAURITO
PROVVEDIMENTI DEL SINDACO ANNO 2015
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DATA
13/01/2015
13/01/2015
20/01/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
10/02/2015
24/02/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015

12

24/03/2015

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
14/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
29/04/2015

23

29/04/2015

24

20/05/2015

25

20/05/2015

26
27

20/05/2015
20/05/2015

OGGETTO
Anticipazione di tesoreria - art. 222 TUEL - e utilizzo di somme vincolate (art. 195 TUEL) - Anno 2015.
Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata - 1° settembre 2015.
Atto di indirizzo revisione reddito dominicale terreni gravati da livello
Adozione schema programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale OO.PP.
Atto di indirizzo per la formazione del ruolo canone dei terreni comunali
Piano triennale Prevenzione della Corruzione 2015-2017. Approvazione.
Approvazione Piano Informatizzazione 2015-2017
Atto di indirizzo per recupero crediti relativi ai beni immobili comunali
Atto di indirizzo al responsabile per conferimento incarico frazionamento
Assegnazione servizi comunali ai responsabili P.O.
Atto di indirizzo al responsabile per conferimento incarico per valutazione miglioramenti lotti castagneto “Marrone”
Autorizzazione alla firma della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto reg. ce n. 1698/2005 per il sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015. Approvazione
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1, comma 612, L.190/2014
Atto di indirizzo per la riscossione dei tributi
Presa d’atto elezioni RSU e nomina delegazione trattante
Organizzazione corso ECDL-GIS. Provvedimenti
Bando Casa Natura – Atto di indirizzo al responsabile
Approvazione progetto definitivo/esecutivo sistemazione strada rurale Ciglio
Concessione contributo alla Parrocchia di San Giovanni Battista
Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e colombaie nel cimitero comunale – Atto di indirizzo
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 – Approvazione dello schema e della relazione al conto consuntivo 2014
Elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania del 31 maggio – Individuazione e
delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale
Elezioni regionali di domenica 31 maggio 2015 - Candidati a Presidente della Giunta Regionale e liste provinciali Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.
Lavori di somma urgenza per il ripristino del torrente "Sorella" o "Scrella" in Laurito, località Marrone, ai sensi degli artt. 18 e 67
L.R. 3/07 e 176 DPR 207/2010. Approvazione perizia di variante
Expo Milano. Associazione Bio-Distretto Cilento. Concessione patrocinio gratuito
Installazione cancello. Atto di indirizzo

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
28/08/2015
28/07/2015
28/07/2015

38

28/07/2015

39

30/07/2015

40

30/07/2015

41

30/07/2015

42
43

30/07/2015
30/07/2015

44

30/07/2015

45
46

04/08/2015
04/08/2015

47

25/08/2015

48
49
50
51
52
53

25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015

54

08/09/2015

55

11/09/2015

56

15/09/2015

Revisione diritti di segreteria e tariffe per il rilascio di documentazione e pratiche in materia edilizia - urbanistica
Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dei principi contabili allegati al DLGS 118/2011
Atto di indirizzo al responsabile il diritto allo studio
Intitolazione largo adiacente alla Casa Comunale al Dott. Nicola Giacumbi
Regolamento procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.LGS. 39/2013
Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata
Manifestazione “Residenza d’Artista” - Provvedimenti
Servizi mensa e trasporto anno scolastico 2015/2016. Indirizzi.
Approvazione provvisoria registro delle aree pubbliche e private interessate all'abbandono e dai roghi dei rifiuti
Aggiornamento catasto incendi
Presa d'atto preliminare di piano urbanistico comunale e rapporto preliminare per la valutazione ambientale strategica del PUC
(documento di scoping)
Ricognizione annuale del personale in eccedenza o soprannumero e programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2015/2017. Approvazione piano delle assunzioni 2015 e conferma della dotazione organica
Piano triennale 2015/2017 razionalizzazione spese di funzionamento - Approvazione
Art. 208 del D.LGS. 30 aprile 1992, n.285 e S.M.I. - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al
codice della strada - E.F. 2015
Tariffe servizi a domanda individuale anno 2015
Addizionale comunale IRPEF anno 2015. Conferma
Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex DPR n. 194/96, bilancio di
previsione finanziario 2015/2017 ex D.LGS n.118/2011. Approvazione schemi
Cessione gratuita al comune della rete idrica Fasani - Presa d'atto
Programma manifestazioni estive 2015
Progetto "Interventi di razionalizzazione - adeguamento e completamento del sistema fognario depurativo comunale" Approvazione preliminare
Lavori di ampliamento della strada Striano Capolopetto - Approvazione progetto preliminare
"Lavori di sistemazione strada comunale "Marrone" - Approvazione progetto preliminare
Sistemazione strada comunale Selva/Tempa della Castagna - Approvazione progetto preliminare
Piano tecnico per la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata del comune di Laurito
Atto di indirizzo per il progetto di taglio querceto comunale in località "Tempa di Ciriello" - foglio 16 - p.lle 1,2,3 3 127
Atto di indirizzo per la costituzione del fondo di rotazione per la progettualità Cassa Depositi e Prestiti
Affidamento operazioni di estumulazione ed esumazioni presso il cimitero di Laurito. Atto di indirizzo procedura evidenza
pubblica
Anno scolastico 201-2016: Provvedimenti urgenti per garantire la continuità del servizio di trasporto alunni, mediante incarico
del servizio della sola conduzione, su mezzo di proprietà comunale
Ricorso straordinario al apo dello Stato - Provvedimenti

57
58

15/09/2015
15/09/2015

59

03/11/2015

60
61
62
63
64
65
66

10/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
17/12/2015
17/12/2015

67

17/12/2015

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva accordo decentrato 2015
Atto di indirizzo vendita legna bosco vetusto
Accordo di Programma del 12 dicembre 2006 - Concessione per la progettazione, costruzione della rete e gestione del servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bussento, Lambro e Mingardo, Gelbison e Cervati, Alento e Monte
Stella. "Convenzione Comuni-Cilento Reti Gas del 15/11/2010" - Domanda di finanziamento del contributo ubblico ai sensi del
punto 5 della delibera CIPE n.5 del 28 gennaio 2015 - Approvazione del Progetto Definitivo rev. 2 - Dichiarazione di pubblico
interesse
Decreto Legge 78 del 19 giugno 2015 art.8. Richiesta anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti. Provvedimenti.
Legge n.23 dell'11/01/1996 art.3 - Approvazione bozza di convenzione con l'Istituto scolastico comprensivo
Variazione n.1 al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017
Piano della performance 2015/2017. Annualità 2015
Elenco dei terreni demaniali gravati da enfiteusi e livelli. Presa d’atto
Vendita legna bosco vetusto - Provvedimenti
Atto di indirizzo per la riapertura dei termini per la proposta di “Casa Natura”
Atto di indirizzo per la verifica circa la permanenza dei requisiti per l’occupazione di immobili IACP in Località Madonna del
Carmine

