
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE - I SEMESTRE 2018

N° Data Oggetto
1 10/01/2018 Ampliamento e sistemazione strada comunale Valle Sbraccia- Approvazione progetto definitivo
2 31/01/2018 Elezioni politiche del 04/03/2018, Camera dei deputati - determinazione spazi per le affissioni per la propaganda elettorale
3 31/01/2018 Elezioni politiche del 04/03/2018, Senato della Repubblica - determinazione spazi per le affissioni per la propaganda 
4 31/01/2018 Individuazione datore di lavoro - Art. 2, comma 1, lett. b D. Lgs. 81/2008
5 31/01/2018 Costituzione nel giudizio di appello promosso dalla Agenzia delle Entrate per la riforma delle sentenze 453/20017 e 
6 31/01/2018 Ricorso somministrazione di lavoro per sostituzione autista scuolabus
7 10/02/2018 Modifica delibera G.C. n° 3 del 31/01/2018

8 10/02/2018
Elezioni politiche del 04/03/2018, Senato della Repubblica - delimitazione, ripartizione e assegnazionespazi per le affissioni 
per la propaganda elettorale

9 10/02/2018
Elezioni politiche del 04/03/2018, Camera dei Deputati - delimitazione, ripartizione e assegnazionespazi per le affissioni per 
la propaganda elettorale

10 10/02/2018 Rilascio nulla osta mediante mobilità volontaria presso altra amministrazione del dipendente Miserere Antonio
11 21/02/2018 Atto di indirizzo dell'efficientamento energetico degli impienti di pubblica illuminazione - provvedimenti.
12 21/02/2018 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno  - dipendente Scassa Mariangela.
13 21/02/2018 Richiesta di anticipazione di tesoreria e di utilizzo entrate a specifica destinazione.
14 21/02/2018 Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata I semestre 2018.
15 21/02/2018 Autorizzazione ad incarico esterno - dipendente D.ssa Catia Di Costanzo.

16 28/02/2018
Masterplan per l'Abruzzo - interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile cpon recupero 
di borghi e aree interne, rilancio delle micro imprese

17 28/02/2018 Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione - provvedimenti.

18 16/03/2018
Riqualificazione del parcheggio di Via Roma, Via Vestina a Mare e delle aree adiacenti - approvazione progetto 
definitivo/esecutivo

19 21/03/2018 Adempimenti tecnologici e normativi per Regolamento UE 201-679 - provvedimenti
20 21/03/2018 Modifica Regolamento comunale degli uffici e servizi - assegnazione del servizio dim Polizia Mortuaria al Settore III
21 28/03/2018 Diritti di istruttoria per attività urbanistico-edilizia anno 2018.
22 28/03/2018 Diritti di segreteria per attività urbanistico-edilizia anno 2018.
23 28/03/2018 Adozione programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018.
24 28/03/2018 Determinazione tariffe per trasporto scolastico e refezione scolastica anno 2018.
25 28/03/2018 Approvazione del DUP 2018/2020 da sottoporre al Consiglio Comunale.
26 28/03/2018 Approvazione delle schema di bilancio di previsione 2018/2020.



27 05/04/2018 Rettifica DUP 2018/2020
28 05/04/2018 Rettifica dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 adottato con deliberazione di G.C. n° 26 del 28/03/2018.
29 05/04/2018 Atto di indirizzo per la gestione dei tributi locali
30 11/04/2018 Destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni previste dal C.d.S.
31 11/04/2018 Carta di Identità Elettronica. Determinazione del corrispettivo per il rilascio.

32 11/04/2018
Adozione piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. Ricognizione annuale delle eccedenze ai sensi dell'art. 33 
del D. Lgs. 165/2001 e modifica dotazione organica.

33 11/04/2018 Indirizzi per la contrattazione integrativa anni 2013/2015.
34 23/04/2018 Acquisto attrezzature per l'Isituto comprensivo di via Cocchione
35 23/04/2018 Adozione del PEG parte economica - esercizio finanziario 2018.
36 02/05/2018 Organizzazione 43^ edizione del Palio delle Pupe - 15 agosto 2018.

37 11/05/2018
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti del FPV ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 
D. Lgs. 118/2001.

38 11/05/2018 Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanzario 2017.
39 16/05/2018 Alloggi ERP di via Cocchione di proprietà del Comune - provvedimenti.
40 16/05/2018 Servizio di distribuzione di gas naturale. Proprietà delle reti e impienti di distribuzione. Provvedimenti.

41 16/05/2018
Adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati personali all'interno dell'Ente al nuovo 
contesto normativo in tema di protezione dei dati personali.

42 24/05/2018 Adeguamento sismico della Scuola Materna di Via Fosso Annuccia. Approvazione studio di fattibilità tecnico-economico.
43 24/05/2018 Rettifica parziale delibera G.C. n. 40 del 16/05/2018
44 29/05/2018 Prelevamento dal fondo di riserva n. 1 del 2018.
45 29/05/2018 servizio di trasporto sociale anziani presso gli stabilimenti termali di Caramanico terme.
46 29/05/2018 Servizio colonia marina - atto di indirizzo.
47 15/06/2018 Assegnazione budget lavoro straordinario anno 2018.

48 15/06/2018
Masterplan per l'Abruzzo DGR n. 361 del 29/06/2017. Modalità di attuazione degli interventi di valorizzazione e sviluppo 
strategico integrato

49 15/06/2018 Servizio di trasporto scolastico. Provvedimenti.
50 15/06/2018 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva accordi decentrati anni 2013 - 2014 - 2015.
51 25/06/2018 Nomina delegazione trattante anno 2018.
52 25/06/2018 Approvazione programma degli eventi festa dell'Estate e Palio delle Pupe anno 2018.


