ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2018
1

12/01/2018

Approvazione protocollo di intesa tra i Comuni di Arquà Polesine,
Badia Polesine, Canda, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta
Polesine, Lendinara, Lusia, Pincara, Polesella, S. Bellino, Villmarzana,
Villanova del Ghebbo per lo svolgimento di attività preordinate alla
promozione e valorizzazione del territorio denominato “Terre fra
l’Adige e il Po”

2

19/01/2018

Presa d’atto rendiconto agenti contabili anno 2017

3

19/01/2018

Destinazione dei proventi delle sanzioni amm.ve pecuniarie per
violazioni previste dal codice della strada

4

19/01/2018

Ricognizione ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6
D.L. 78/2010

5

19/01/2018

Determinazione valore aree edificabili anno d’imposta 2018

6

19/01/2018

Approvazione piano contenimento delle spese-periodo 2018/2020

7

19/01/2018

Determinazione tariffe servizi a domanda individuale

8

19/01/2018

Determinazione tariffe pubblicità e pubbliche affissioni anno 2018

9

19/01/2018

Determinazione tariffe per l’applicazione della TOSAP anno 2018

10

26/01/2018

Adesione all’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano

11

26/012018

Personale dipendente: distribuzione ore di lavoro straordinario tra
le aree anno 2018

12

26/01/2018

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale ( art. 6,comma 6,
del T.U. n. 223/1967)

13

26/01/2018

Istituzione ufficio transizione digitale

14

30/01/2018

Elezioni politiche del 04.03.2018- disciplina della propaganda
elettorale- individuazione e delimitazione degli spazi (legge
4/4/1956, n. 212 e s.m.)

15

30/01/2018

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione
(PTPC) 2018/2019/2020

16

02/02/2018

Approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020

17

02/02/2018

Adozione piano di recupero di iniziativa privata

18

09/02/2018

Documento unico di programmazione –approvazione nota di
aggiornamento

19

09/02/2018

Adesione all’iniziativa “Libri infiniti”- edizione 2018

20

09/02/2018

Elezioni politiche del 04.03.2018- disciplina della propaganda
elettorale- assegnazione degli spazi ai candidati e alle liste ammesse

alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati (legge
4/4/1956, n. 212 e s.m.)
21

09/02/2018

Elezioni politiche del 04.03.2018- disciplina della propaganda
elettorale- assegnazione degli spazi ai candidati e alle liste ammesse
alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica (legge
4/4/1956, n. 212 e s.m.)

22

09/03/2018

Approvazione piano esecutivo di gestione 2018/2020

23

09/03/2018

Rideterminazione schema di dotazione organica/macrostruttura
organizzativa e del personale assegnato alle aree

24

09/03/2018

Ricognizione delle eccedenze di personale –adempimento annuale
ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16
della legge 12/11/2011 n. 183

25

09/03//2018

Revisione programma del fabbisogno del personale per il triennio
2018/2020 e piano annuale delle assunzioni del personale anno
2018

26

16/03/2018

Rendiconto di gestione e.f. 2017 accertamento ordinario residui
attivi e passivi-variazione di esigibilità

27

16/03/2018

Approvazione e proroga progetto di tirocinio di inclusione sociale

28

16/03/2018

Approvazione albo beneficiari di provvidenze economiche anno
2017

29

22/03/2018

Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio –variazione
al bilancio di previsione 2018/2020 – e.f. 2018 in termini di
competenza e di cassa

30

06/04/2018

Rendiconto di gestione e.f. 2017 –approvazione relazione illustrativa

31

06/04/2018

Erogazione contributo a persona in condizioni di disagio economico

32

06/04/2018

Approvazione piano di recupero di iniziativa privata

33

06/04/2018

Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Protocollo
di intesa per l’affidamento di un contratto di servizi legali.
Provvedimenti conseguenti ex art. 21 quinquies della legge 241/90

34

20/04/2018

Concessione patrocinio comunale all’evento “Fell good” promosso
dall’associazione Fa&desfa onlus

35

20/04/2018

Concessione patrocinio com.le alle manifestazioni promosse
dall’ass. culturale G. Matteotti di Rovigo in occasione delle
celebrazioni matteottiane 2018

36

20/04/2018

Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma com.le alla
campagna informativa contro le truffe agli anziani promossa dal
Comando Carabinieri di Rovigo

37

04/05/2018

Accettazione donazione arredi per plessi scolastici nido, scuola
materna, scuola primaria da parte associazione Fa&desfa.com onlus

di Fratta Polesine

38

04/05/2018

Concessione patrocinio com.le progetto -The sound of stonearchitetture sonore: “I suoni del Po”

39

04/05/2018

Concessione patrocinio com.le alla rassegna teatrale estiva 2018

40

25/05/2018

Approvazione piano della performance periodo 2018/2020

41

25/05/2018

Approvazione convenzione con l’IIS Viola Marchesini di Rovigo per
progetto in alternanza scuola- lavoro

