N.

Data

Oggetto

1

03/01/2005 Impegno spese economali anno 2005

2

03/01/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel p.do 01/12/2004 – 31/12/2004

3

03/01/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
primo bimestre anno 2005

4

03/01/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune
primo bimestre anno 2005

5

03/01/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi. Approvazione stato
avanzamento lavori n.2, certificato di pagamento e liquidazione fattura

6

03/01/2005 Autorizzazione lavoro straordinario del personale per l’anno 2005

7

07/01/2005 Ristrutturazione scuola materna S. Caterina. Prestazioni professionali: liquidazione
acconto stato finale

8

07/01/2005 Lavori per la ristrutturazione del palazzo comunale. Primo lotto d’intervento. Liquidazione
acconto stato finale spese tecniche

9

07/01/2005 Riconoscimento posizione organizzativa e quantificazione retribuzione di posizione per il
responsabile del settore economico finanziario. Impegno di spesa

10

07/01/2005 Riconoscimento posizione organizzativa e quantificazione retribuzione di posizione per il
responsabile del settore tecnico e tecnico manutentivo. Impegno di spesa

11

07/01/2005 Determinazione in merito provvedimento del sindaco di nomina direttore generale.
Impegno di spesa

12

14/01/2005 Determinazione ed attribuzione dell’indennità di funzione agli amministratori periodo
01/01/2005 – 31/12/2005. Impegno di spesa

13

14/01/2005 Determinazione in merito al servizio di assistenza tecnica e sistemistica computer e
monitor degli uffici comunali periodo 01/01/2005 – 31/12/2006

14

14/01/2005 Determinazione in merito al servizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine per
ufficio periodo 01/01/2005 – 31/12/2006

15

14/01/2005 Rinnovo abbonamenti alla G.U. quotidiani e riviste in dotazione agli uffici comunali

16

14/01/2005 Approvazione tariffe relative al servizio ACI – PRA e ai servizi informativi telematici Ancitel
anno 2005

17

20/01/2005 Parco giochi Frazione Viotto. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di
regolare esecuzione. Liquidazione fattura – impresa e progettista/d.l. Liquidazione del
fondo per la disciplina dell’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i..

18

20/01/2005 Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel
4° trimestre 2004

19

20/01/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dagli assessori A.L.e S.R.

20

20/01/2005 Rendiconto spese sostenute per festeggiamenti in occasione del Natale 2004

21

24/01/2005 Liquidazione indennità di trasferta p.do novembre/dicembre 2004. Rag. S.D.N.

22

24/01/2005 Affidamento incarico all'avv. M.E.per controversia in merito sinistro scuolabus. Impegno
di spesa

23

27/01/2005 Servizio di refezione scolastica adeguamento corrispettivo ex art.44 l. 724/94.
Integrazione impegno di spesa per il periodo 01/01/2005 30/06/2005

24

27/01/2005 Rinnovo adesione all'associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe
(a.n.u.s.c.a.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) impegno di spesa

25

07/02/2005 Scuola media – Frazione Pieve. Adeguamento all’ex. D.lgs. 626/94 e s.m.i. Approvazione
dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare
esecuzione. Liquidazione fattura progettista/d.l.. Liquidazione del fondo per la disciplina
dell’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i.

26

07/02/2005 Lavoro straordinario del personale anno 2004 – liquidazione

27

07/02/2005 Rinnovo incarico accertamento e liquidazione I.CI. al rag. D.N.S.per il periodo 01/02/2005
– 30/06/2005. Impegno di spesa

28

07/02/2005 Integrazione impegno di spesa per il servizio associato di polizia locale tra i comuni di
Volvera Airasca e Scalenghe – anno 2004

29

09/02/2005 Impegno di spesa per acquisto stampati vari per elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005

30

09/02/2005 Autorizzazione ai dipendenti ad eseguire lavoro straordinario in occasione delle
consultazioni elettorali del 3–4 aprile 2005 per il rinnovo del consiglio regionale, periodo
12 febbraio/16 febbraio 2005

31

09/02/2005 Indennità di turno vigili urbani anno 2005. Impegno di spesa

32

09/02/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

33

14/02/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII lotto. Determinazione a contrattare ex
art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Indizione di gara mediante pubblico incanto

34

15/02/2005 Autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale costituito dai sigg. B. a salvaguardia
di eventuali danni al cimitero comunale – C.E. n. 10/2003 del 19.05.2003

35

17/02/2005 Ristrutturazione scuola materna sita in via Umberto i. Nuovo lotto. Liquidazione fattura a
saldo ditta aggiudicataria

36

17/02/2005 Realizzazione di un pozzo ad uso irrigazione verde sportivo presso gli impianti sportivi
comunali. Liquidazione fattura “Geoalpi – studio geologico associato”

37

17/02/2005 Autorizzazione ai dipendenti ad eseguire lavoro straordinario in occasione delle
consultazioni elettorali del 3 –4 aprile 2005 per il rinnovo del consiglio regionale, periodo
17/02/2005 – 03/05/2005

38

28/02/2005 Noleggio piattaforma aerea, per potatura alberi. Affidamento incarico ed impegno di spesa

39

28/02/2005 Rimborso spese all’A.VO.S. per trasporto scolastico minore disabile impegno di spesa

40

28/02/2005 Adesione alla rete dei comuni solidali
Impegno di spesa

41

04/03/2005 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – 2^ semestre anno 2004

42

04/03/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel p.do 01/01/2005 - 04/03/2005

43

04/03/2005 Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola media – Frazione Pieve. Presa
d’atto dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di
regolare esecuzione. Liquidazione fattura a saldo – impresa e progettista/d.l.. Liquidazione
del fondo per la disciplina dell’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i.

44

04/03/2005 Acquisto videoproiettore e macchina fotografica digitale. Impegno di spesa

45

04/03/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
anno 2005

46

04/03/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune anno
2005

47

07/03/2005 Legge 431/98, art.11. Erogazione delle risorse relative all’esercizio 2003 del fondo nazione
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

48

08/03/2005 Eventi calamitosi del mese di settembre 2002. Ristoro dei danni subiti da privati cittadini.
Erogazione contributo in saldo

49

08/03/2005 Manutenzione ordinaria strade comunali: fornitura e spandimento di ghiaia per l’anno
2005. Approvazione lettera d’invito, elenco ditte e relativi modelli

50

08/03/2005 Impegno di spesa per anticipo fornitura pasti scuola elementare Viotto

denominata comuni della terra per il mondo.

51

08/03/2005 Scuola media – Frazione Pieve. Manutenzione sistema antincedio. Affidamento incarico
ed impegno di spesa

52

10/03/2005 Acquisto parete attrezzata per ufficio tecnico

53

10/03/2005 Acquisto parete attrezzata per ufficio ragioneria

54

14/03/2005 Impegno di spesa per acquisto ghiaia per allestimento tabelloni elezioni regionali del 3 e
4 aprile 2005

55

14/03/2005 Nomina revisore del conto per il triennio 2005 - 2007. Impegno di spesa

56

15/03/2005 Servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale. Servizio di tumulazione /
estumulazione, inumazione ed esumazione salme. Affidamento incarico periodo
01/03/2005 – 28/02/2007. Impegno di spesa

57

15/03/2005 Determinazione importi gettoni di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione
ai consigli. Impegno di spesa

58

16/03/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

59

16/03/2005 Impegno di spesa per anticipo fornitura pasti scuola media

60

18/03/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi. Approvazione stato
avanzamento lavori n.3, certificato di pagamento e liquidazione fattura

61

18/03/2005 Studio di fattibilità per intervento di restauro e recupero della torre campanaria.
Liquidazione fattura compenso professionale

62

18/03/2005 Impianti di illuminazione pubblica. Impegno di spesa (D.G.C. n. 38/2005)

63

18/03/2005 Impegno di spesa per rimborso quote indebite

64

18/03/2005 Affidamento incarico per modifica sito internet del Comune. Impegno di spesa

65

22/03/2005 Spogliatoi campo sportivo comunale. Lavori idraulici di manutenzione ordinaria.
Affidamento incarico ed impegno di spesa

66

22/03/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII lotto. Approvazione bozza bando e
disciplinare di gara e relativi modelli

67

22/03/2005 Rinnovo biennale convenzione con la Croce Rossa Italiana per utilizzo mezzi e strutture di
proprietà della C.R.I. - comitato locale di Airasca. Impegno di spesa per l'anno 2005

68

23/03/2005 Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli per l’anno 2005. Sig. M.M.

69

23/03/2005 Approvazione ruolo ordinario relativo all’anno 2004 e alle partite arretrate anno 2003

70

24/03/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Impegno di spesa
(D.G.C. n. 40/2005)

71

31/03/2005 Scuola media – Frazione Pieve. Manutenzione sistema antincedio. Liquidazione fattura

72

31/03/2005 Spostamento prese, gruppi di misura, linea bt e linea ip – via Roma. Impegno di spesa

73

31/03/2005 Scuola media – Frazione Pieve. Adeguamento all’ex. D.lgs. 626/94 e s.m.i.. Stato
avanzamento lavori n.2 (progetto originale e variante): liquidazione fattura impresa.

74

01/04/2005 Fiera del latte 29/04/2005 – 02/05/2005. Impegno di spesa ed affidamento incarichi

75

05/04/2005 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi per le elezioni regionali del 3 e 4
aprile 2005

76

05/04/2005 Esecuzione predisposizione allacciamento alla fognatura comunale dell’area caravan (via
Rivette / angolo via Verdi). Affidamento incarico ed impegno di spesa

77

05/04/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Acquisto giochi e
panchine. Impegno di spesa

78

05/04/2005 Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del tetto della cappella detta dei
prati. Affidamento incarico ed impegno di spesa

79

05/04/2005 Realizzazione di un pozzo ad uso irrigazione verde sportivo presso gli impianti sportivi
comunali. Affidamento incarico ed impegno di spesa

80

05/04/2005 Quota di partecipazione al consorzio C.I.S..S anno 2005 – impegno di spesa

81

05/04/2005 Affidamento incarico per controllo colombi mediante falchi addestrati – impegno di spesa

82

05/04/2005 Determinazione in merito acquisto libri per biblioteca comunale – impegno di spesa

83

07/04/2005 Lavoro straordinario sig. R.L – liquidazione

84

07/04/2005 Liquidazione compenso sostitutivo per congedo ordinario non fruito sig. R.L.

85

07/04/2005 Adesione alla federazione comunità piemontesi gemellate con l’Argentina – impegno di
spesa per l’anno 2005

86

07/04/2005 Servizio di spazzamento meccanico strade comunale – anno 2005. Affidamento incarico
ed impegno di spesa

87

07/04/2005 Rinnovo convenzione biennale per i servizi di cattura, canile sanitario e canile rifugio –
impegno di spesa per l’anno 2005

88

11/04/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore Amparore Livio

89

11/04/2005 Accertamento ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel
1° trimestre 2005

90

11/04/2005 Autorizzazione alla dipendente comunale sig.ra M.L. alla partecipazione a commissione
tecnica di gara presso il comune di Garziliana

91

11/04/2005 Autorizzazione alla dipendente comunale sig.ra M.L. a partecipare al convegno “Imposta
comunale sugli immobili”

92

14/04/2005 Affidamento incarico per lavori di manutenzione alla pesa pubblica – impegno di spesa

93

15/04/2005 Fiera del latte 29/04/2005 – 02/05/2005. Determinazioni in merito ed impegno di spesa

94

19/04/2005 Autorizzazione ai dipendenti ad eseguire lavoro straordinario in occasione del referendum
del 12 giugno 2005, periodo 12/aprile/12 luglio 2005

95

19/04/2005 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani svolto dall’Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
(gennaio – febbraio – marzo 2005). Impegno di spesa

96

19/04/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII Viotto. Indennità di avvertimento dei
suoli: liquidazione acconto

97

19/04/2005 Manutenzione ordinaria strade comunali: fornitura e spandimento di ghiaia per l’anno
2005. Affidamento incarico ed impegno di spesa

98

21/04/2005 Approvazione ruolo ordinario relativo alle partite scartate – tassa raccolta rifiuti 2004

99

21/04/2005 Impegno di spesa per acquisto stampati vari per il referendum del 12 giugno 2005

100

21/04/2005 Ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/04

101

21/04/2005 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti C.I.E. – anno 2004

102

26/04/2005 Varianti urbanistiche al vigente P.R.G.C. ed al P.P.E. area I8 – S23 – SI6 del P.R.G.C. –
impegno di spesa (D.G.C. n. 45/2005)

103

29/04/2005 Determinazione fondo di mobilita per l’anno 2005

104

29/04/2005 Fiera del latte 29/4/2005 – 2/5/2005 – impegno di spesa per telo pubblicitario

105

29/04/2005 Adesione al progetto: “La guerra al fronte e a casa” – impegno di spesa

106

29/04/2005 Approvazione verbale della commissione comunale per le concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari – impegno di spesa

107

29/04/2005 Erogazione contributo all’U.S. per l’anno 2005 – impegno di spesa

108

03/05/2005 Eventi calamitosi del mese di maggio – agosto 2001. Ristoro dei danni subiti da privati
cittadini e da imprese. Erogazione contributo in saldo

109

03/05/2005 Fornitura di panchine per il campo sportivo comunale: affidamento incarico ed impegno
di spesa

110

06/05/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel p.do 05/03/2005 – 30/04/2005

111

06/05/2005 Restauro delle facciate palazzo comunale – impegno di spesa (D.G.C. n. 59/2005)

112

06/05/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

113

06/05/2005 Adesione al servizio bibliotecario territoriale di Pinerolo per l’anno 2005 – impegno di
spese

114

06/05/2005 Agevolazioni tassa raccolta rifiuti – integrazione impegno spesa

115

06/05/2005 Elezioni regionali del 3 - 4 aprile 2005. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal
personale nel periodo 12/02 – 16/02/2005

116

06/05/2005 Elezioni regionali del 3 - 4 aprile 2005. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal
personale nel periodo 17/02 – 03/05/2005

117

06/05/2005 Affidamento servizi di aiuto cantoniere e di pulizia palestra e spogliatoi comunali alla
Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo – impegno di spesa

118

12/05/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Approvazione lettera
di invito, elenco ditte e relativi modelli

119

16/05/2005 Affidamento della fornitura e impegno di spesa per l’acquisto di n. 1 tosasiepi

120

18/05/2005 Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del tetto della Cappella dei Prati.
Affidamento incarico ed impegno di spesa

121

18/05/2005 Affidamento incarico all’avv. F.P. per parere legale in merito ricorsi I.C.I. in cassazione –
impegno di spesa

122

18/05/2005 Determinazioni in merito sanzioni codice della strada non oblate nei termini. Incarico
comune di Volvera – impegno di spesa

123

18/05/2005 Custodia scuolabus comunale per l’anno 2005. Determinazioni in merito – impegno di
spesa

124

18/05/2005 Determinazioni in merito all’acquisto di una fotocopiatrice da concedere in uso comodato
gratuito all’associazione A.VO.S. – impegno di spesa

125

18/05/2005 Determinazioni in merito ai gettoni di presenza componenti C.I.E. per l’anno 2005 –
impegno di spesa

126

18/05/2005 Parco giochi – Frazione Murisenghi – impegno di spesa (D.G.C. n. 57/2005)

127

18/05/2005 Servizio civile nazionale volontario. Approvazione dello schema – tipo di accordo di
partenariato con la Provincia di Torino per la gestione dei progetti – impegno di spesa

128

23/05/2005 Acquisto arredamento per sala assessori

129

23/05/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
anno 2005

130

23/05/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
anno 2005

131

23/05/2005 Servizi di igiene ambientale svolti dal consorzio Acea Pinerolese relativamente all’anno
2005 – impegno di spesa (D.G.C. n. 60/2005)

132

23/05/2005 Rimborso somma per acquisto buoni mensa non ritirati alla sig.ra G.G.

133

24/05/2005 Concessione assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli per l’anno 2005

134

31/05/2005 Fiera del latte – rimborso alla pro loco spesa per pranzi offerti dall’amministrazione
comunale – impegno di spesa

135

31/05/2005 Erogazione contributo alla rete dei comuni solidali (Recosol) per “Progetto Brasile” –
impegno di spesa

136

03/06/2005 Rimborso buoni mensa al sig. S.V.

137

08/06/2005 Acquisto arredamenti per uffici comunali e per la sala assessori

138

13/06/2005 Erogazione contributo economico straordinaria a soggetti bisognosi – impegno di spesa

139

14/06/2005 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi per il referendum del 12 e 13
giugno 2005

140

14/06/2005 Assegnazione di una unità di personale da adibire alle mansioni di aiuto cantoniere.
Affidamento incarico ed impegno di spesa

141

14/06/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

142

14/06/2005 Pavimentazione piazza comunale

143

14/06/2005 Lavori di restauro dell’ala di Pieve – affidamento incarico ed impegno di spese

144

14/06/2005 Revoca impegno di spesa relativo all’affidamento incarico all’avv. M.E. per controversia in
merito sinistro scuolabus

145

14/06/2005 Ricorso davanti al T.A.R. Piemonte presentato dal sig. P.P. – impegno di spesa

146

17/06/2005 Presa atto concessione del quinto dello stipendio sig. R.A.

147

17/06/2005 Anticipo somma all’economo comunale per organizzazione manifestazioni estive

148

17/06/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII Viotto

149

22/06/2005 Rinegozazione mutui – circolare cassa depositi e prestiti n. 1257 del 29 aprile 2005

150

22/06/2005 Conversione mutui – circolare cassa depositi e prestiti n. 1257 del 29 aprile 2005

151

22/06/2005 Rimborso somme versate erroneamente ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ai
sensi dell’art. 13 comma 1, D. Lgs. 504/92

152

22/06/2005 Determinazione fondo annuale per biblioteca comunale – impegno di spesa

153

23/06/2005 Affidamento incarico fornitura autista scuolabus comunale per estate ragazzi 2005 –
impegno di spesa

154

27/06/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in frazione Murisenghi

155

30/06/2005 Regolamento comunale attuativo della disciplina per la tutela dell’inquinamento acustico
nel comune di Scalenghe

156

30/06/2005 Affidamento incarico all’associazione Barrumba per concerto fratelli Sberlicchio – impegno
di spesa

157

30/06/2005 Acquisto sedie per centro anziani Fraz. Murisenghi

158

30/06/2005 Acquisto parete attrezzata per ufficio anagrafe

159

30/06/2005 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi per il referendum del 12 e 13
giugno 2005 – integrazioni alla determina n. 139 del 14/6/2005

160

01/07/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel periodo 01/05/2005 – 30/06/2005

161

01/07/2005 Rimborso buoni mensa alla sig.ra P.A.

162

01/07/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
anno 2005

163

01/07/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del comune –
anno 2005

164

01/07/2005 Assegnazione di una unità di personale da adibire alle mansioni di aiuto cantoniere.
Rinnovo incarico e impegno di spesa

165

05/07/2005 Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli per l’anno 2005

166

08/07/2005 Protezione civile per i piccoli comuni: fornitura di due generatori di corrente – impegno di
spesa (D.G.C. 84/2005)

167

08/07/2005 Sostituzione collettore di fognatura bianca in via Santa Maria – impegno di spesa

168

08/07/2005 Potenziamento del sistema di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 139 (via Savigliani)
(impegno di spesa D.G.C. n. 85/2005)

169

08/07/2005 Interventi di tipo A e B (1 step funzionale) previsti dal progetto preliminare generale
approvato con D.C.C. n.66 del 12/12/2005

170

12/07/2005 Potenziamento del sistema di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 139 (via
Savigliani). Approvazione lettera d’invito, elenco ditte e relativi modelli

171

25/07/2005 Lavori di recupero locali dell’ex scuola materna di frazione pieve da destinarsi a biblioteca
comunale. Progetto definitivo: impegno di spesa (D.G.C n. 88/2005)

172

25/07/2005 Controllo semestrale estintori installati negli edifici comunali. Affidamento incarico ed
impegno di spesa. Anno 2005

173

25/07/2005 Acquisto fotocopiatore e stampanti per uffici comunali. Impegno di spesa

174

25/07/2005 Referendum del 12 giugno 2005. Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal
personale nel periodo 12/04/05 – 12/07/05

175

25/07/2005 Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel
2° trimestre 2005

176

25/07/2005 Concessione assegno di maternità per l’anno 2005. Sig.ra M.B.

177

25/07/2005 Proroga affidamento servizio di pulizia palestre e spogliatoi comunali alla Cooperativa
Servizi Piemontesi di Pinerolo. Impegno di spesa

178

25/07/2005 Determinazioni in merito alla “Festa dei paesi gemellati Vila - Scalenghe - Shlobin” – 1/6
settembre 2005. Impegno di spesa

179

25/07/2005 Affidamento incarico per realizzazione spettacolo pirotecnico in occasione della festa
patronale dei Corpi Santi. Impegno di spesa

180

25/07/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in frazione Murisenghi: sistema di smaltimento
delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura. Impegno di spesa (D.G.C.
19/2005)

181

25/07/2005 Sostituzione collettore di fognatura bianca in via Santa Maria. Liquidazione fattura impresa
Rubiano

182

25/07/2005 Progetto Isacco - Fondazione CRT. Progetto Varenne – determinazioni in merito

183

02/08/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII lotto. Autorizzazione al subappalto

184

02/08/2005 Acquisto fotocopiatore per ufficio ragioneria. Integrazione impegno di spesa

185

02/08/2005 Realizzazione di un pozzo ad uso irrigazione verde sportivo presso gli impianti sportivi
comunali. Presa d'atto della relazione finale e liquidazione fattura impresa

186

02/08/2005 Potenziamento del sistema di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 139 (via
Savigliani). Affidamento incarico esecuzione lavori

187

04/08/2005 Riqualificazione piloni votivi: realizzazione di quattro dipinti con figure religiose. Impegno
di spesa (D.G.C. 95/2005)

188

04/08/2005 Realizzazione tubazioni di scolo acque piovane e sistemazione viaria della via stazione
(dall'intersezione con via Savigliani sino all'intersezione con via delle Scuole). Impegno di
spesa (D.G.C. n. 94/2005)

189

05/08/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

190

05/08/2005 Approvazione verbale della commissione comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari. Impegno di spesa

191

05/08/2005 Festa patronale S. Maria Assunta in Fraz. Pieve organizzata dalla pro loco di Scalenghe –
Concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni.

192

05/08/2005 Liquidazione indennità di trasferta p.do febbraio/giugno 2005 - Rag. S.D.N

193

05/08/2005 Acquisto materiale elettrico utilizzato in occasione della fiera del latte. Impegno di spesa

194

05/08/2005 Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli per l’anno 2005. Sig.ra R.D.

195

05/08/2005 Assegnazione di una unità di personale da adibire alle mansioni di aiuto cantoniere.
Affidamento nuovo incarico ed impegno di spesa

196

29/08/2005 Rifacimento e nuovo tratto di fognatura in via del molino e strada barattina. Erogazione
contributo (D.G.C. n. 96/2005)

197

29/08/2005 Restauro delle facciate palazzo comunale. Liquidazione fattura ditta Artelab S.r.l.

198

30/08/2005 Servizio refezione scuole dell’infanzia, elementari e media, personale docente e dipendenti
comunali. Proroga gestione per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 alla ditta
Gemeaz Cusin S.r.l. di Segrate (MI)

199

30/08/2005 Assegnazione di una unità di personale da adibire alle mansioni di aiuto cantoniere.
Rinnovo incarico ed impegno di spesa

200

30/08/2005 Acquisto libri di testo per le scuole elementari per l’anno scolastico 2005/2006 mediante
trattativa privata – Impegno di spesa

201

01/09/2005 Rimborso somma versata erroneamente

202

01/09/2005 Parco giochi - Frazione Murisenghi. impegno di spesa (D.G.C. n. 100/2005)

203

01/09/2005 Lavori di restauro dell’ala comunale di Frazione Pieve.Liquidazione fattura impresa

204

01/09/2005 Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del tetto della cappella detta dei
prati. Liquidazione fattura impresa

205

01/09/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi. Approvazione della
relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura a
saldo – impresa e progettista/d.l.. Liquidazione del fondo per la disciplina dell’incentivo di
cui all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i.

206

01/09/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via carignano. Impegno di spesa
(D.G.C n. 101/2005)

207

01/09/2005 Festa patronale dei Corpi Santi organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe – Concessione
patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni

208

01/09/2005 Devoluzione gettoni di presenza per partecipazione sedute C.I.E. a favore dell’A.vo.s.

209

01/09/2005 Polizza assicurativa RC patrimoniale dipendenti

210

01/09/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel p.do 01/07/2005 –31/08/2005

211

08/09/2005 Affidamento servizio accompagnamento su scuolabus bambini scuola materna - anno
scolastico 2005/2006. Impegno di spesa

212

08/09/2005 Affidamento incarico per integrazione servizio somministrazione pasti scuola elementare
capoluogo – anno scolastico 2005/2006. Impegno di spesa

213

08/09/2005 Rettifica determina n. 122 del 18/05/2005 in merito sanzioni codice della strada non oblate
nei termini. Incarico Comune di Volvera

214

08/09/2005 Autorizzazione alla dipendente comunale Sig.ra F.B. alla prestazione di collaborazione
lavorativa presso il Comune di Garzigliana

215

13/09/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade periodi dal 01.10.2005 al
30.04.2006 e dal 01.10.2006 al 30.04.2007. Approvazione lettera d’invito, elenco ditte e
relativi modelli

216

13/09/2005 Realizzazione di un pozzo ad uso irrigazione verde sportivo presso gli impianti sportivi
comunali. Liquidazione fattura “Sta Engineering S.r.l.”

217

15/09/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via carignano. Approvazione lettera
d’invito, elenco ditte e relativi modelli

218

15/09/2005 Ricorso davanti al T.A.R. Piemonte presentato dal sig. P.P.. Liquidazione primo acconto
Avv. F.P.

219

15/09/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

220

15/09/2005 Autorizzazione agli agenti di polizia municipale per frequenza poligono di tiro. Impegno di
spesa anno 2005

221

19/09/2005 Acquisto fax laser per uffici comunali. Impegno di spesa

222

19/09/2005 Festa patronale di S. Maurizio – Fr. Murisenghi - organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe
– Concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni

223

19/09/2005 Modifica delibera G.C. n. 14 del 03/02/2005 in merito alle agevolazioni servizio trasporto
scolastico

224

19/09/2005 Determinazione quota da erogare all'Istituto comprensivo di Airasca – anno scolastico
2005/2006 - Impegno di spesa

225

19/09/2005 Anticipo somma all’economo comunale per acquisto schede telefoniche per telefoni
cellulari

226

21/09/2005 Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli per l’anno 2005. Sig.ra D.S.

227

27/09/2005 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi: Sistema di smaltimento
delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura. Erogazione contributo (D.G.C.
19/2005)

228

27/09/2005 Messa in esercizio e manutenzione elevatore per disabili installato presso la scuola media
- Frazione Pieve. Conferimento incarico (periodo 2005-2011)

229

27/09/2005 Concessione di derivazione d'acqua sotterranea - pozzo ad uso irrigazione verde sportivo
presso gli impianti sportivi comunali. Impegno di spesa per diritti di segreteria

230

27/09/2005 Adesione a corso di formazione al personale dipendente proposto dal Comune di San
Secondo di Pinerolo

231

30/09/2005 Acquisto materiale elettrico utilizzato in occasione della fiera del latte. Ulteriore impegno
di spesa

232

30/09/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade stagioni invernali dal
21.10.2005 al 30.04.2009. Approvazione lettera d’invito, elenco ditte e relativi modelli

233

30/09/2005 Proroga affidamento servizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali
alla Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo. Impegno di spesa

234

03/10/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII lotto. Approvazione primo stato
avanzamento lavori e liquidazione fattura impresa.

235

03/10/2005 Riqualificazione piloni votivi: realizzazione di quattro dipinti con figure religiose.
Liquidazione fattura

236

03/10/2005 Rimozione punto luce in Frazione Viotto, via maestra n.8 e successiva ricollocazione per
cantiere edile. Impegno di spesa

237

03/10/2005 Lavori di realizzazione di rampe di uscita dalla scuola materna Santa Caterina verso via
bastioni. Affidamento incarico ed impegno di spesa

238

03/10/2005 Impegno spesa per acquisto arma per la polizia municipale

239

04/10/2005 Retrocessione concessione loculi cimiteriali nn. 35-36 lett. “o” Sig. S.G.G.

240

04/10/2005 Parco giochi - Frazione Murisenghi. Acquisto giochi ed elementi di arredo urbano. Impegno
di spesa

241

04/10/2005 Lavori di realizzazione pavimentazione cortile di ingresso scuola materna S. Caterina.
Affidamento incarico ed impegno di spesa

242

04/10/2005 Vendita alberi di proprietà comunale – lotto boschivo “Canale Pisa”. Approvazione schema
bando di gara e relativi modelli

243

06/10/2005 Parco giochi - Frazione Murisenghi. Affidamento incarico esecuzione lavori

244

06/10/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via carignano. Affidamento incarico.

245

06/10/2005 Presa atto integrazione costo buono pasto da parte del Comune di Airasca per alunni
frequentanti la scuola materna di Scalenghe

246

10/10/2005 Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel
3° trimestre 2005

247

10/10/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dagli assessori S.R.e A.L.

248

14/10/2005 I.C.I. - Rimborso somme versate erroneamente e per differenza attribuzione rendita
definitiva

249

14/10/2005 Impegno di spesa per piccole forniture e servizi minori di funzionamento del Comune –
Anno 2005

250

18/10/2005 Servizio di refezione scolastica - Adeguamento corrispettivo ex art. 44 L. 724/94 Integrazione impegno di spesa per il periodo 01/07/2005 - 31/12/2005

251

19/10/2005 Studio di fattibilità per intervento di sistemazione delle aree comunali del centro storico di
Scalenghe. Impegno di spesa (D.G.C. n. 112/2005)

252

19/10/2005 Impianti di illuminazione pubblica. Impegno di spesa (D.G.C n. 111/2005)

253

19/10/2005 Acquisto arredamento per ufficio polizia municipale. Impegno di spesa

254

20/10/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade stagioni invernali dal
21.10.2005 al 30.04.2009. Approvazione nuova lettera d’invito

255

25/10/2005 Rendiconto spese sostenute in occasione della “Festa dei Paesi gemellati Vila-ScalengheShlobin” – 1/6 settembre 2005

256

25/10/2005 Rendiconto spese sostenute per manifestazioni estive

257

26/10/2005 Perdite d’acqua nel Palazzo comunale - piano terra e primo. Affidamento incarico per
opere idrauliche, ripristino murature e tinteggiatura. Impegno di spesa

258

31/10/2005 Potenziamento del sistema di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 139 (via
savigliani). Approvazione perizia di variante

259

02/11/2005 Approvazione protocollo di intesa "I Comuni della terra cruda" - Impegno di spesa

260

02/11/2005 Rimborso spese sostenute dall’economo nel p.do 01/09/2005 – 31/10/2005

261

02/11/2005 Affidamento servizio assistenza e manutenzione software programma per la gestione
dell’I.C.I. alla ditta A & B S.p.A. di Genova per l’anno 2006

262

08/11/2005 Varianti urbanistiche al vigente P.R.G.C. ed al P.P.E. area I8-S23-SI6 del P.R.G.C.
.Liquidazione fattura incarico professionale. Liquidazione del fondo per la disciplina
dell’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i.

263

08/11/2005 Liquidazione parcella all’Avv. E.M. per
Scalenghe/D.B.F./T.M.

264

10/11/2005 Assegnazione di una unità di personale da adibire alle mansioni di aiuto cantoniere.
Rinnovo incarico ed impegno di spesa

265

10/11/2005 Verifica compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti con le condizioni di dissesto (circolare P.G.R. n.7/lap/1996). Liquidazione fattura
secondo acconto incarico professionale.

266

11/11/2005 Potenziamento del sistema di marciapiedi lungo la strada provinciale n. 139 (via
savigliani). Liquidazione fattura Ing. R.

267

11/11/2005 Acquisto personal computer per ufficio ragioneria

268

11/11/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

269

11/11/2005 Autorizzazione alla dipendente comunale M.L. a partecipare al seminario “Il bilancio di
previsione per il 2006”

consulenza

legale

pratica

Comune

di

270

11/11/2005 Approvazione ruolo ordinario relativo all’anno 2005 e alle partite arretrate anno 2004.

271

16/11/2005 I.C.I. - Rimborso somme versate in eccedenza per attribuzione rendita definitiva.

272

16/11/2005 Approvazione verbale del 03/11/2005 della commissione comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.- Impegno di spesa

273

17/11/2005 Lavori di completamento rete fognaria bianca VII lotto. Indennità di asservimento dei
suoli: liquidazione acconto progetto di variante

274

18/11/2005 Vendita alberi di proprietà comunale – lotto boschivo “Canale Pisa”. Approvazione del
verbale di gara esperita mediante asta pubblica ed affidamento definitivo

275

18/11/2005 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – 1^ semestre anno 2005

276

29/11/2005 Agevolazioni tassa raccolta rifiuti anno 2005. Assunzione impegno di spesa

277

29/11/2005 Affidamento incarico per noleggio e posa illuminazioni natalizie. Impegno di spesa

278

29/11/2005 Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso presentato alla commissione tributaria
provinciale di Torino dalla Soc. Smat S.p.A. avverso avviso di accertamento I.C.I.. Nomina
rappresentante. Impegno di spesa

279

29/11/2005 Determinazioni in merito organizzazione seminari in campo zootecnico. - Impegno di pesa

280

29/11/2005 Affidamento incarico alla Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Per l’esercizio e la
manutenzione ordinaria degli impianti termici di proprietà comunale. Impegno di spesa
stagione invernale 2005/2006.

281

01/12/2005 Impianto semaforico località Botteghe - Frazione Viotto. Affidamento incarico ed impegno
di spesa

282

01/12/2005 Determinazioni in merito organizzazione concerto di Natale.- Impegno di spesa

283

01/12/2005 Impegno di spesa per festeggiamenti in occasione del Natale 2005

284

01/12/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade.*Affidamento incarico ed
impegno di spesa per il periodo dal 24.11.2005 al 30.04.2006 sulla base delle indicazioni
della deliberazione della giunta comunale n. 128 del 28.11.2005

285

01/12/2005 Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale

286

09/12/2005 Approvazione ruolo ordinario relativo alle partite scartate - tassa raccolta rifiuti anno 2005

287

09/12/2005 Rimborso spese all’A.vo.s. per trasporto scolastico minore disabile anno scolastico
2005/2006.- Impegno di spesa

288

09/12/2005 Esenzione pagamento servizio trasporto scolastico - nucleo famigliare bisognoso impegno di spesa

289

09/12/2005 Determinazioni in merito alla redazione e stampa del giornale dell’Ente - Impegno di spesa

290

12/12/2005 Ristrutturazione scuola materna S. Caterina. Liquidazione fattura a saldo – progettisti/d.l..
Liquidazione del fondo per la disciplina dell’incentivo di cui all’art.18 della legge 109/94 e
s.m.i.

291

12/12/2005 Ristrutturazione del palazzo comunale. Primo lotto d’intervento. Liquidazione fattura a
saldo – progettisti/d.l.. Liquidazione del fondo per la disciplina dell’incentivo di cui
all’art.18 della legge 109/94 e s.m.i.

292

14/12/2005 Acquisto materiale informatico

293

14/12/2005 Rimborso somma al Comune di Airasca per integrazione costo buono pasto usufruito dagli
alunni Scalenghesi frequentanti la scuola ad Airasca

294

14/12/2005 Rimborso per permessi retribuiti usufruiti dall’assessore A.L.

295

14/12/2005 Integrazione incarico per noleggio e posa illuminazioni natalizie. Impegno di spesa

296

14/12/2005 Affidamento incarico servizio di derattizzazione edifici comunali - anno 2006

297

14/12/2005 Rimborso spesa al Comune di Airasca per erogazione servizio refezione scolastica ad
alunni residenti a Scalenghe. Impegno di spesa

298

14/12/2005 Esame richiesta esenzione spese scolastiche e assunzione impegno di spesa – a.s.
2005/2006

299

14/12/2005 Determinazioni in merito corso di nuoto per alunni scuola media- Impegno di spesa

300

14/12/2005 Bocciodromo comunale: sostituzione apparecchi illuminanti dei campi da bocce.
Affidamento incarico ed impegno di spesa

301

14/12/2005 Impianto di illuminazione pubblica su strada comunale nei pressi di C.na Sibilla.
Affidamento incarico alla ditta Enel So.l.e. S.r.l. ed impegno di spesa

302

19/12/2005 I.C.I. - rimborso somme versate erroneamente e per differenza attribuzione rendita
definitiva

303

19/12/2005 Impegno spesa per gestione Istituto comprensivo di Airasca – anno 2005

304

19/12/2005 Impegno di spesa per assistenza all’infanzia illegittima riconosciuta dalla sola madre ed
all’infanzia non riconosciuta - anno 2005

305

19/12/2005 Impegno spesa relativa ai locali per la sezione circoscrizionale impiego e per la 1a
sottocommissione elettorale per l’anno 2005

306

19/12/2005 Sportello unico per le attività produttive - gestione associata. Impegno di spesa per l’anno
2005

307

19/12/2005 Adesione a corso di formazione/assistenza al personale dipendente denominato
"Multiservice" proposto dal Comune di San Secondo di Pinerolo

308

27/12/2005 Conferimento al C.i.s.s. di Pinerolo del servizio di assistenza per l'integrazione di alunno
disabile - Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2006

309

29/12/2005 Approvazione verbale del 15/12/2005 della commissione comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.- Impegno di spesa

310

29/12/2005 Realizzazione tubazioni di scolo acque piovane e sistemazione viaria della via stazione
(dall'intersezione con via savigliani sino all'intersezione con via delle scuole). Impegno di
spesa (D.G.C. n.150/2005)

311

29/12/2005 Acquisto macchina agricola (trattore). Affidamento fornitura ed impegno di spesa (D.G.C.
152/2005)

312

29/12/2005 Determinazioni in merito realizzazione barriera per fiera. Impegno di spesa

313

29/12/2005 Determinazioni in merito organizzazione spettacolo teatrale. - Impegno di spesa

314

29/12/2005 Nomina componenti del nucleo di valutazione periodo 04/10/2005 – 04/10/2006 Impegno di spesa

315

29/12/2005 Determinazioni in merito progetto "Banda larga". - Impegno di spesa

316

29/12/2005 Proroga affidamento servizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali
alla Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo – periodo 01/01/2006 – 30/06/2006.
Impegno di spesa

317

29/12/2005 Sistemazione area sita in via Savigliani. Affidamento incarico ed impegno di spesa (D.G.C.
151/2005)

318

29/12/2005 Spese in conto capitale finanziate con quote dell’avanzo di Amministrazione.
Determinazione in merito

319

29/12/2005 Determinazioni in merito utilizzo contributo dalla regione Piemonte per la 1 ^ istituzione
gestione associata servizio di Polizia Municipale e di Protezione Civile. Impegno di spesa

320

29/12/2005 Autorizzazione all’eliminazione dei beni mobili di proprietà comunale in stato di eccessiva
usura

321

29/12/2005 Modifica Determina n. 366 del 22/12/2004 relativa a "Quantificazione ed assunzione
impegno di spesa per costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività 2004"

322

29/12/2005 Quantificazione ed assunzione impegno di spesa per costituzione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2005

