
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE - II SEMESTRE 2018

N° Data Oggetto
53 09/07/2018 Revisione del Piano di Protezione Civile comunale.
54 09/07/2018 Realizzazione canale per le acque pluviali in zona artigianale. C.da Fiume tavo.
55 09/07/2018 Realizzaione stendardo per il Palio delle Pupe
56 09/07/2018 43^ edizione del palio delle Pupe. Provvedimenti.
57 09/07/2018 Criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 24, comma 3, DPR 380/01
58 25/07/2018 Servizio di trasporto sociale degli anziani presso gli stabilimenti termali di Caramanico. Ulteriori provvedimenti.
59 25/07/2018 Realizzazione loculi nel cimitero comunale.
60 25/07/2018 43^ edizione del Palio delle Pupe. Ulteriori provvedimenti.
61 25/07/2018 43^ edizione del Palio delle Pupe. Atto di indirizzo per la gestione degli stand nel campo sportivo
62 10/09/2018 Servizio trasporto scolastico anno 2018/2019. Ulteriori provvedimenti.
63 10/09/2018 Assegnazione temporanea dipendente al Settore I.
64 10/09/2018 Richiesta nulla osta alla Regione Abruzzo per assegnazione abitazione ERP per emergenza abitativa.
65 10/09/2018 Programma integrato di intervento. Art. 30-bis LR 18/83 e ss.mm.ii. Proposto dalla soc. Amadeus Immobiliare snc

66 10/09/2018
Servizio di distribuzione gas naturale. Determinazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale nel 
territorio comunale.

67 10/09/2018 Quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata. II semestre 2018.
68 21/09/2018 Atto di indirizzo per servizio di refezione scolastica. Anno scolastico 2018/2019.
69 21/09/2018 Adesione alla convenzione Consip per l'affidamento dei servizi luvce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
70 28/09/2018 Piano Sociale Distrettuale 2016/2018. Ambito Sociale Distrettuale n. 16. Annualità 2018. Borse lavoro 2018.
71 28/09/2018 Adesione da parte del Comune al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo.
72 09/10/2018 Masterplan per l'Abruzzo DGR n. 693/16. Approvazione progetto definitivo di riqualificazione urbana di Via Umberto I.
73 09/10/2018 Realizzazione di una strada in C.da Valle Sbraccia.
74 09/10/2018 Concessione aree comunali in comodato d'uso gratuito.

75 09/10/2018
Approvazione variante alla opere di urbanizzazione primaria del PUE per l'ambito di intervento zona pianeggiante di Via vestina a 
Mare. Ditta proponente Ferri Costruzioni Srl.

76 23/10/2018 Autorizzazione al comando in uscita del dipendente Miserere Antonio presso il Comune di Pescara.
77 23/10/2018 Sistema Informativo Comunale. Atto di indirizzo.
78 23/10/2018 Approvazione della procedura di gestione della analisi di impatto privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

79 23/10/2018
Adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati personali all'interno dell'Ente al nuovo contesto 
normativo.



80 23/10/2018 Approvazione della procedura di gestione delle violazioni di dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
81 23/10/2018 Terza variazione al bilancio di previsione 2018/2020.
82 23/10/2018 Indirizzi per la contrattazione integrativa anno 2018. Modifica della delegazione trattante.
83 23/10/2018 Ricorsi per cassazione delle sentenze 166 e 167/1/2018. Provvedimenti.
84 29/10/2018 Ulteriori indirizzi per la contrattazione integrativa anno 2018. Adozione piattaforma contrattuale per CCDI.
85 09/11/2018 Masterplan per l'Abruzzo DGR n. 693/16. Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione urbana di Via Umberto I.
86 09/11/2018 Legge Regionale 47/2013: attività di contrasto al randagismo. Concessione contributo alla associazione Dog Village.
87 04/12/2018 Autorizzazione alla sottoscrizione CCDI economico per l'anno 2018.
88 04/12/2018 Modifica assegnazione budget lavoro straordinario per l'anno 2018.
89 04/12/2018 Proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno. Dipendente Scassa Mariangela.
90 04/12/2018 Modifica regolamento pronta reperibilità.
91 04/12/2018 Prelevamento dal fondo di riserva.
92 04/12/2018 Carta di identità elettronica. Rideterminazione corrispettivi per il rilascio.
93 04/12/2018 Installazione luminarie per festività natalizie.

94 12/12/2018
Manifestazione indirizzo politico indirizzo politico amministrativo per realizzazione evente culturale per festività natalizio in 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo Rodari.

95 12/12/2018 Manifestazione indirizzo politico indirizzo politico amministrativo per ricorso alla somministrazione di lavoro per autista scuolabus.
96 12/12/2018 Prelevamento dal fondo di riserva.
97 12/12/2018 Provvedimenti in merito alla variante proposta di project financing della ditta LE.VI Srl conseguente ad emendamenti.
98 12/12/2018 Approvazione variante di opere di urbanizzazione primaria del PUE per ambito di intervento C Ditta Amadeus Immobiliare Snc.
99 12/12/2018 Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica di lavori di sistemazione della strada comunale di Via Cocchione.

100 12/12/2018 Approvazione progetto definitivo esecutivo della realizzazione di loculi nel cimitero comunale.
101 12/12/2018 Manifestazione indirizzo politico amministrativo per adeguamento sismico delle scuole elementari e medie.
102 12/12/2018 Manifestazione indirizzo politico amministrativo per adeguamento sismico della scuola materna di via Fosso Annuccia.
103 12/12/2018 Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione strade.
104 12/12/2018 Approvazione preventivo di spesa per rifacimento canale di attraversamento Via Pascoli.
105 12/12/2018 Delibera di utilizzo somme vincolate.
106 12/12/2018 Delibera di autorizzazione all'anticipazione di cassa di tesoreria.
107 12/12/2018 Delibera di revisione ordinaria di società partecipata del Comune di cappelle sul Tavo.
108 28/12/2018 Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di sistemazione della strada comunale di Via Cocchione.

109 28/12/2018
Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di realizzazione canale delle acque pluviali nella zona artigianale di Via Fiume 
Tavo.



110 28/12/2018 Manifestazione di indirizzo politico amministrativo per l'erogazione di un contributo all'Istituto Gianni Rodani.
111 28/12/2018 Adozione piano delle risorse e degli obiettivi anno 2018.


