N. Data

Oggetto

1

19/01/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

2

19/01/2005

Approvazione (ai sensi dell'ex art. 17 comma 7 L.R. n. 56/77 e L.R. n. 41/97) della variante
parziale al P.R.G.C. già adottata con D.C.C. n. 43 del 23.09.2004

3

19/01/2005

Modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria

4

19/01/2005

Rinnovo convenzione tra il Comune di Scalenghe ed il Comune di Pinerolo per le istruttorie
tecniche concernenti le competenze attribuite allo sportello unico per le attività produttive

5

19/01/2005

Costituzione gruppo comunale di protezione civile

6

19/01/2005

Approvazione protocollo di intesa " I Comuni della terra cruda". Determinazioni

7

19/01/2005

Anticipo ai lavoratori aventi diritto del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) estensione ad altri comuni. Approvazione dello schema di
convenzione

8

19/01/2005

Comunicazioni del Sindaco

9

19/01/2005

Interrogazioni e mozioni

10 03/03/2005

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

11 03/03/2005

L.R. 7.3.1989 n. 15, artt. 4 e 5. Accertamento quota oneri di urbanizzazione per interventi
di carattere religioso anno 2005

12 03/03/2005

Art. 14 D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito in L. 26.4.83 n. 131 - Verifica quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie

13 03/03/2005

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (2005-2007). Determinazioni
in merito

14 03/03/2005

Determinazione importi gettoni di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione
ai consigli

15 03/03/2005

Imposte e tasse comunali. Presa d'atto aliquote per l'anno 2005

16 03/03/2005

Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell'ente. Presa d'atto dei costi e
delle tariffe per l'anno 2005

17 03/03/2005

Approvazione del bilancio pluriennale periodo 2005/2007. Relazione previsionale e
programmatica anni 2005/2007 e bilancio di previsione per esercizio finanziario 2005

18 03/03/2005

Approvazione regolamento per la concessione della "Cittadinanza onoraria"

19 03/03/2005

Approvazione regolamento per il patrocinio, da parte del Comune, di manifestazioni ed
iniziative

20 03/03/2005

Regolamento del servizio di economato. Modifiche

21 03/03/2005

Interrogazioni e mozioni

22 03/03/2005

Comunicazioni del Sindaco

23 28/04/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

24 28/04/2005

Parere in merito alla proposta di arretramento ed allineamento dalla via maestra di un
nuovo fabbricato

25 28/04/2005

Modificazioni al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. n. 56 del 05.12.1977

26 28/04/2005

Comodato d'uso destinato a scopo ricreativo su terreno di proprietà del sig. G.C.Determinazioni in merito

27 28/04/2005

Interrogazioni e mozioni

28 28/04/2005

Comunicazioni del Sindaco

29 30/05/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

30 30/05/2005

Approvazione del "Regolamento recante norme e disposizioni comunali in materia di
acustica e di inquinamento da rumore"

31 30/05/2005

Ratifica delibera di G.C n.41 del 31/03/2005 ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 2005"

32 30/05/2005

Ratifica delibera di G.C. n.51 del 05/05/2005 ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 2005"

33 30/05/2005

Approvazione regolamento della biblioteca comunale

34 30/05/2005

Approvazione regolamento delle commissioni comunali

35 30/05/2005

Approvazione Regolamento Comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei
servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura – Servizio di Noleggio
con Conducente

36 30/05/2005

Approvazione, ai sensi dell’art. 43 comma 5 della L.R. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., della
proposta di piano esecutivo convenzionato presentata dalla società R. S.p.A., in Z.T.O. di
P.R.G.C. I8-SI6 (Frazione Viotto via Piscina – ex S.S. n. 23)

37 30/05/2005

Comunicazioni del Sindaco

38 21/06/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

39 21/06/2005

Determinazioni in merito alla rinegoziazione dei mutui. Circolare cassa depositi e prestiti
n. 1257 del 29 Aprile 2005

40 21/06/2005

Determinazioni in merito alla conversione dei mutui. Circolare cassa depositi e prestiti n.
1257 del 29 Aprile 2005

41 21/06/2005

Approvazione convenzione tra i comuni di Buriasco, Cercenasco, Macello e Scalenghe per
l’esercizio associato dei servizi di polizia municipale e di protezione civile

42 21/06/2005

Comunicazioni del Sindaco

43 29/06/2005

Revisione della progettazione preliminare generale di attuazione delle direttive emerse
nello studio delle criticità idrauliche dell’abitato di Scalenghe approvato con D.G.C. n. 109
del 05/10/2002 – Determinazioni in merito

44 29/06/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

45 29/06/2005

Ratifica delibera di G.C.N. 73 del 09/06/2005 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione 2005"

46 29/06/2005

Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2004

47 29/06/2005

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2005/2007

48 29/06/2005

Modifica dell’art. 37-bis del P.R.G.C. (apportata ai sensi dell’art. 17, comma 8 della Legge
Regionale n. 56 del 05/12/1977

49 29/06/2005

Adozione del progetto di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’ex art. 17 comma 7
della legge regionale n. 56 del 05/12/1977 e della Legge Regionale n. 41 del 29 Luglio
1997 per l’inserimento dell’area normativa I8.1 industriale-artigianale in Fraz. Viotto

50 29/06/2005

Adozione – ai sensi dell’art. 40 L.R. 56/77 – della 3^ variante (di assestamento) del piano
particolareggiato esecutivo dell’area I8 – S23 – SI6

51 29/06/2005

Modifiche del P.R.G.C. (apportate ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56 del
05/12/1977) consistenti dell’adeguamento della cartografia in seguito alla variante di
assestamento del piano particolareggiato dell’area I8 – S23 – SI6

52 29/06/2005

Determinazioni in merito all’art. 96 D. LGS 18/08/2000 n. 267 – individuazione organismi
collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente

53 29/06/2005

Determinazioni in merito alla richiesta dei sigg. T.C.S.

54 29/06/2005

Interrogazioni e mozioni

55 29/06/2005

Comunicazioni del sindaco

56 03/09/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

57 03/09/2005

Conferimento della cittadinanza onoraria ai signori B.A.E. e E.V.

58 29/09/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

59 29/09/2005

Variazione al bilancio di previsione 2005

60 29/09/2005

D.lgs. 267/2000. Determinazioni in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio

61 29/09/2005

Comunicazioni del Sindaco

62 26/10/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

63 26/10/2005

Approvazione definitiva (ai sensi dell’ex art. 17 comma 7 L.R. n. 56/77 e L.R. n. 41/97)
della Variante parziale al P.R.G.C. già adottata con D.C.C. n. 49 del 29.06.2005

64 26/10/2005

Approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 40 L.R. 56/77, della 3^ variante (di
assestamento) del piano particolareggiato esecutivo dell'area I8 - S23 - SI6, già adottata
con D.C.C. n. 50 del 29.06.2005

65 26/10/2005

Modifiche al P.R.G.C. (apportate ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56 del
05.12.1977) consistenti nell’adeguamento contestuale all’approvazione definitiva della 3^
variante (di assestamento) del piano particolareggiato dell’area I8-SI6-S23

66 26/10/2005

Rivalutazione in base all’indice istat del valore di monetizzazione delle aree destinate a
servizi pubblici non dismesse nella realizzazione di interventi edilizi

67 26/10/2005

Approvazione e autorizzazione delle modifiche all’impianto di illuminazione pubblica di via
piscina previsto dal piano esecutivo convenzionato approvato D.C.C. n. 36 del 30.05.2005
Società R. S.p.A. in z.t.o. I8-SI6

68 26/10/2005

Istituzione e nomina commissione istruzione e cultura

69 26/10/2005

Interrogazioni e mozioni

70 26/10/2005

Comunicazioni del Sindaco

71 28/11/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

72 28/11/2005

Assestamento al bilancio di previsione 2005

73 28/11/2005

Determinazioni in merito a modifica convenzione servizio segreteria convenzionata tra i
comuni di San Secondo di Pinerolo Scalenghe e Fenestrelle

74 28/11/2005

Rinnovo convenzione per i servizi di cattura, canile sanitario e canile rifugio

75 28/11/2005

Approvazione (ai sensi dell’art. 22 parte seconda – comma 5 delle N.T.A. di P.R.G.C.)
della proposta di permesso di costruire convenzionato presentata dalla Società S. in via
del molino z.t.o. di P.R.G.C. RS1

76 28/11/2005

Interrogazioni e mozioni

77 28/11/2005

Comunicazioni del Sindaco

78 28/12/2005

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

79 28/12/2005

Ratifica delibera di G.C. n.129 del 30/11/2005 ad oggetto: "Variazione al bilancio di
previsione 2005"

80 28/12/2005

Modifica regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.

81 28/12/2005

L.R. 7.3.1989 n. 15, artt. 4 e 5. Accertamento quota oneri di urbanizzazione per interventi
di carattere religioso anno 2006

82 28/12/2005

Art. 14 D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito in L. 26.4.83 n. 131 - Verifica quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie

83 28/12/2005

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (2006-2008). Approvazione

84 28/12/2005

Determinazione importi gettoni di presenza dei consiglieri comunali per la partecipazione
ai consigli

85 28/12/2005

Imposte e tasse comunali. Presa d’atto aliquote per l’anno 2006

86 28/12/2005

Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell’Ente. Presa d’atto dei costi e
delle tariffe per l’anno 2006

87 28/12/2005

Approvazione del bilancio pluriennale periodo 2006/2008. Relazione previsionale e
programmatica anni 2006/2008 e bilancio di previsione per esercizio finanziario 2006

88 28/12/2005

Determinazioni in merito convenzione per utilizzo mezzi e strutture di proprietà della croce
rossa italiana

89 28/12/2005

Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani – Determinazioni in merito

90 28/12/2005

Modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni”

91 28/12/2005

Approvazione schema di convenzione istitutiva del consorzio "Associazione d'ambito….."
(denominazione).

92 28/12/2005

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune. Determinazioni
in merito

93 28/12/2005

Modifiche degli articoli 12, 32 e 56 delle N.T.A. del P.R.G.C. (apportate ai sensi dell’art.
17 comma 7 della L.R. n. 56 del 05.12.1977)

94 28/12/2005

Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale (ai sensi dell’articolo 3 comma 3
della Legge Regionale n. 19 del 08.07.1999)

95 28/12/2005

Comunicazioni del Sindaco

