
N. Data Oggetto 

1 03/01/2006 Nomina collaudatore delle opere di urbanizzazione previste dall’atto unilaterale di impegno e 
realizzate dalla Società N. S.p.A. nell’area industriale di Viotto (area normativa I8 del 
P.R.G.C.) 

2 03/01/2006 Accettazione della proposta del sig. B.M. di monetizzare le aree a parcheggio pubblico non 
dismesse previste dall’art. 3 comma b, L.R. 9/2003. (P.E. n. 70/2005) 

3 03/01/2006 Verifica dello schedario elettorale 

4 03/01/2006 Anticipazione di tesoreria esercizio 2006. Art. 222 – comma 1 - D.Lgs. 267/2000 

5 03/01/2006 Determinazione ed attribuzione dell’indennità di funzione agli Amministratori periodo 
01/01/2006 – 31/12/2006 

6 11/01/2006 Ricorso davanti al T.A.R. Piemonte, presentato dal sig. S.O., contro l’ordinanza n. 21/2005 
del 20.10.2005 emanata dal responsabile dell’U.T.C. per demolizione di opere edilizie 
realizzate in assenza di permesso di costruire. Dichiarazione di immediata eseguibilità della 
D.G.C. n. 142 del 13.12.2005 

7 17/01/2006 Gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l. presenti sul territorio 
comunale. Approvazione convenzione e relativi allegati. Determinazioni in merito 
all'affidamento del servizio per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2011 

8 17/01/2006 Servizio di manutenzione lampade, impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici 
di proprietà del Comune di Scalenghe. Approvazione del capitolato per l’espletamento del 
servizio e della bozza di contratto. Determinazioni in merito all’affidamento per l'anno 2006 

9 31/01/2006 Approvazione P.E.G. anno finanziario 2006 

10 14/02/2006 Accettazione richiesta partecipazione esperienza scuola/lavoro - stages estivi 2006 

11 14/02/2006 Presa atto verbale del 10/02/2006 del comitato tecnico politico del servizio associato di polizia 
municipale e di protezione civile 

12 14/02/2006 Determinazioni in merito alla "Fiera del latte e dei suoi derivati anno 2006" 

13 14/02/2006 Affidamento servizio alla Uniriscossioni S.p.A. per riscossione I.C.I. Anno 2006 

14 14/02/2006 Determinazione fondo annuale per biblioteca comunale 

15 14/02/2006 Determinazioni in merito progetto totem segnaletici e iniziative pubblicitarie in occasione 
olimpiadi Torino 2006 



16 14/02/2006 Approvazione avviso di reclutamento per selezione per la copertura a tempo pieno e 
determinato per anni tre di n. 1 posto di esecutore tecnico manutentivo - operaio specializzato 
categ. "B" - posizione economica "B1" settore tecnico e tecnico - manutentivo 

17 14/02/2006 Approvazione avviso di reclutamento per selezione per la copertura a tempo pieno e 
determinato per anni tre di un posto di agente di polizia municipale - settore vigilanza e 
custodia (categoria C – posizione economica C1) 

18 14/02/2006 Piani esecutivi convenzionati in Z.T.O. "RI6 – RE5" di P.R.G.C. (Frazione Viotto: vie 
Carducci, Manzoni, Leopardi e Piscina). Approvazione del certificato di collaudo e della 
verifica della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalle concessioni 
edilizie n. 426 del 20.07.1989 e n. 640 del 14.09.1992 

19 28/02/2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 

20 28/02/2006 Approvazione verbale del 16/02/2006 della commissione comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

21 28/02/2006 Approvazione bando di pubblico concorso per titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per lo 
svolgimento del servizio pubblico non di linea su strada effettuato a mezzo di autovettura in 
noleggio con conducente 

22 28/02/2006 L.R. 35/95 - censimento beni culturali architettonici. Anno 2005. Determinazioni in merito. 

23 28/02/2006 Servizi di igiene ambientale svolti dal Consorzio Acea Pinerolese relativamente all’anno 
2006. Affidamento incarico 

24 28/02/2006 Determinazioni in merito immatricolazione autovettura acquistata per servizio associato di 
polizia municipale e di protezione civile 

25 28/02/2006 Opere di urbanizzazione nell’area industriale di Viotto (area normativa I8-SI6 del P.R.G.C.) 
realizzate dalla Società N. S.p.A. concessione edilizia n. 62/2000 del 10.10.2002 e 
successive varianti. Approvazione del collaudo definitivo a verifica della regolare esecuzione 
delle oo.uu. 

26 28/02/2006 Completamento del marciapiedi della strada provinciale n.139 via Savigliani nel centro 
abitato dal km 12+160 e il km 12+210. Approvazione progetto 

27 07/03/2006 Elezioni politiche - Senato della Repubblica. Determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione 
elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta 

28 07/03/2006 Elezioni politiche – Camera dei deputati. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni 
per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale. 
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta 

29 07/03/2006 Esenzione pagamento servizio refezione - nucleo famigliare bisognoso 



30 15/03/2006 Erogazione canone all’U.S. Scalenghe per l’anno 2006 

31 15/03/2006 Approvazione programma "Fiera del latte e dei suoi derivati anno 2006" 

32 15/03/2006 Approvazione verbali della commissione comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 

33 15/03/2006 Elezioni politiche - Senato della Repubblica. Determinazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale 

34 15/03/2006 Elezioni politiche – Camera dei deputati. Determinazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi destinati alle affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale 

35 15/03/2006 Elezioni politiche - Senato della Repubblica. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda a coloro che non partecipano direttamente alla competizione 
elettorale 

36 15/03/2006 Elezioni politiche – Camera dei deputati. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda a coloro che non partecipano direttamente alla competizione 
elettorale 

37 15/03/2006 Realizzazione fognatura bianca e nera in Vicolo Molinero. Determinazioni in merito 
all'erogazione del contributo 

38 28/03/2006 Avviso di reclutamento per selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per anni 
tre di un posto di agente di polizia municipale - settore vigilanza e custodia- (categoria c – 
posizione economica c1).- Nomina commissione esaminatrice 

39 28/03/2006 Estate Ragazzi 2006 – concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
Determinazioni 

40 28/03/2006 Determinazioni in merito ai gettoni di presenza componenti C.I.E. per l’anno 2006 

41 28/03/2006 Presa atto verbale del 13/03/2006 del comitato tecnico politico del servizio associato di 
Polizia Municipale e di Protezione Civile 

42 28/03/2006 Approvazione (in deroga alle distanze previste dal comma 2° dell’art. 12 del P.R.G.C.) del 
progetto di recinzione e del marciapiede in via Vigone proposti dalla Società F. – Pratica 
edilizia n. 32/2005 

43 11/04/2006 Determinazioni in merito alla non realizzazione di una tubazione di attraversamento della 
S.P. n. 139 al km. 12+330 e di un fosso scolatore laterale al campo sportivo comunale per lo 
smaltimento delle acque bianche provenienti dall’abitato posto nell’area compresa tra le vie 
Silvio Pellico, Stazione 



44 11/04/2006 Determinazioni in merito alla non realizzazione dei lavori di asfaltatura di via Bastioni, via 
Stazione (parte) e vicolo Molinero 

45 11/04/2006 Determinazioni in merito non acquisto "Villa Belmondo" 

46 11/04/2006 Accettazione della proposta del Sig. A. di monetizzare le aree a parcheggio pubblico non 
dismesse previste dall’art. 3 comma b, L.R. 9/2003. (P.E. n. 4/2006) 

47 20/04/2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 

48 20/04/2006 Determinazioni in merito Delibera di G.C. n. 138 del 13/12/2005 relativa a adesione al 
progetto cantiere lavoro L.R. n. 55/84 per lavoratori disoccupati in condizioni di disagio 
sociale in corso di approvazione da parte della città di Pinerolo 

49 20/04/2006 Reclutamento per selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre di n.1 
posto di esecutore tecnico manutentivo - operaio specializzato – categ. B – posizione 
economica B1 – settore tecnico e tecnico manutentivo. Nomina commissione esaminatrice 

50 20/04/2006 Selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre di un posto di agente di 
Polizia Municipale – settore vigilanza e custodia (categ. "C" – P.E. C1). Approvazione atti 
concorsuali ed assunzione 

51 20/04/2006 Ricorso per l’annullamento, previa sospensione della deliberazione n. 29 del 3.03.2006 
adottata dall’agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
- Sezione regionale del Piemonte – Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti 
al TAR Piemonte e nomina legale 

52 9/05/2006 Esenzione pagamento servizio refezione – nucleo familiare bisognoso 

53 9/05/2006 Lavori di recupero del viale pubblico (Lea comunale) di via Carignano. Approvazione progetto 
di completamento 

54 16/05/2006 Selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre di n. 1 posto di esecutore 
tecnico manutentivo – operaio specializzato – categ. B. – Posizione Economica B1 - settore 
tecnico e tecnico manutentivo – approvazione atti concorsuali ed assunzione 

55 16/05/2006 Determinazioni in merito organizzazione serata "Teatrale musicale" 

56 16/05/2006 Progetto "Banda Larga". Ulteriori determinazioni in merito 

57 23/05/2006 Approvazione relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2005 

58 23/05/2006 Nomina vice agente contabile del settore Polizia Municipale 



59 23/05/2006 Referendum del giorno 25 e 26 giugno. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni 
per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai 
promotori dei referendum. Determinazione degli spazi da attribuire ai fiancheggiatori 

60 23/05/2006 Referendum del giorno 25 e 26 giugno. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti politici rappresentati in 
Parlamento e dei promotori dei referendum 

61 23/05/2006 Referendum del giorno 25 e 26 giugno. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi per le affissioni di propaganda da parte dei fiancheggiatori 

62 23/05/2006 C.C.N.L. sottoscritto il 9 maggio 2006. Attribuzione benefici economici – presa d’atto 

63 6/06/2006 Erogazione contributo straordinario a persona bisognosa 

64 13/06/2006 Determinazioni in merito richiesta Sig. L.S.G. imposta comunale sugli immobili per l’anno 
2006 

65 13/06/2006 D.LGS. 626/94 e s.m.i.. Conferimento incarico di consulenza ed assistenza – nomina incarico 
medico competente – periodo 13/06/2006 – 12/06/2008 

66 13/06/2006 Lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali. Conferimento incarico di progettazione, 
direzione lavori e attività connesse all’Ufficio Tecnico Comunale 

67 13/06/2006 Conferimento incarico di collaborazione lavorativa presso l’Ufficio Tecnico Comunale 

68 27/06/2006 Proroga affidamento sevizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali alla 
cooperativa S. P. di Pinerolo – periodo 01/06/2006 – 13/12/2006 

69 27/06/2006 Ricovero scuolabus comunali – determinazioni in merito 

70 4/07/2006 Verifica dello schedario elettorale 

71 4/07/2006 Lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali. Approvazione progetto esecutivo 

72 4/07/2006 Oggetto: Nulla osta alla proroga dei termini per il taglio del lotto boschivo "Lungo Canale 
Pisa" 

73 4/07/2006 Determinazioni in merito al servizio trasporto alunni scuole elementari, materna e media con 
mezzi di proprietà comunale – anni scolastici 2006/2007 – 2007/2008 

74 4/07/2006 Approvazione verbale del 01/07/2006 della Commissione Comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

75 11/07/2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 



76 11/07/2006 Determinazioni in merito organizzazione selezione regionale di "Miss Italia" 

77 11/07/2007 Fiera del latte 2006. Rimborso alla Pro Loco spesa per pranzi offerti dall’Amministrazione 
Comunale 

78 20/07/2006 Lavori di adeguamento spogliatoi e tribuna del campo sportivo comunale 

79 20/07/2006 Legge n. 431/98, art.11 fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione (esercizi finanziari anni 2005/2006). Approvazione schema del bando di concorso 
e modulo di domanda 

80 20/07/2006 Festa patronale S. Anna in Fraz. Bicocca organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe – 
concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni 

81 8/08/2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 

82 8/08/2006 Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. biennio 2004/2005 

83 8/08/2006 Festa patronale S. Maria Assunta in Frazione Pieve organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe 
– concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

84 8/08/2006 Incarico agli Avv.ti G.S. del foro di Torino e D.L. del foro di Brescia per difesa in giudizio 
appello presentato dalla M.I. S.r.l. contro sentenza del Giudice di Pace di Lonato 

85 29/08/2006 Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – modifiche ed integrazioni 

86 29/08/2006 Festa Patronale dei Corpi Santi organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe – concessione 
patrocinio dell’Amministrazione Aomunale. Determinazioni 

87 29/08/2006 Servizio trasporto scolastico alunni scuole materna – elementari e media con mezzi di 
proprietà comunale. Anni Scolastici 2006/2007 – 2007/2008. Approvazione schema di 
contratto 

88 29/08/2006 Accettazione della proposta del Sig. P. di monetizzare le aree a parcheggio pubblico non 
dismesse previste dall’art. 3 comma B. L.R. 9/2003. (P.E. n. 4/2006) 

89 19/09/2006 Determinazioni stanziamento da erogare all’Istituto Comprensivo di Airasca – anno 
scolastico 2006/2007 

90 19/09/2006 Festa Patronale di S. Maurizio – Fraz. Murisenghi organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe 
– concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni 

91 19/09/2006 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade periodi dall’01.11.2006 al 
30.04.2007, dal 01.11.2007 al 30.04.2008 e dal 01.11.2008 al 30.04.2009. Approvazione 
capitolato d’oneri 



92 10/10/2006 Esenzione pagamento servizio refezione – nucleo famigliare bisognoso 

93 10/10/2006 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (2007-2009). Adozione 

94 10/10/2006 Adesione al progetto cantiere lavoro L.R. n. 55/84 per lavoratori disoccupati in condizioni di 
disagio sociale realizzato dalla città di Pinerolo 

95 17/10/2006 Proroga incarico di collaborazione lavorativa presso Ufficio Tecnico Comunale 

96 17/10/2006 Approvazione verbale della Commissione Comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 

97 17/10/2006 Affitto terreno comunale alla ditta F.M. & C. S.n.c. 

98 17/10/2006 Determinazioni in merito all’affitto terreno comunale alla Sig.ra R.M.G. 

99 30/10/2006 Lavori di adeguamento impiantistico ed alla normativa disabili del bocciodromo comunale 
sito in Frazione Viotto. Approvazione progetto preliminare 

100 14/11/2006 Sostituzione personale di ruolo per maternità approvazione bando di selezione 

101 14/11/2006 Determinazioni in merito organizzazione iniziative invernali 2006/2007 "Teatro, musica…" 

102 14/11/2006 Impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico alla ditta S. – Gruppo Enel 

103 14/11/2006 Esenzione pagamento servizio refezione scolastica e scuolabus – nucleo famigliare 
bisognoso 

104 21/11/2006 Realizzazione guida turistica informativa di Scalenghe – concessione patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale - Determinazioni 

105 21/11/2006 Diniego della proposta fatta dalla Sig.ra R.E. di monetizzare le aree non dismesse per 
attrezzature funzionali agli impianti previste dall’art. 31 comma 4 e 32 comma 5 delle N.T.A. 
e art. 21 punto 2 della L.R. n. 56/77. Pratica edilizia 20/2006 

106 28/11/2006 Affidamento servizio per l’incasso e la rendicontazione della tassa raccolta rifiuti alle Poste 
Italiane S.p.A. approvazione schema di convenzione 

107 28/11/2006 Nomina Commissione Esaminatrice selezione per sostituzione personale in astensione 
obbligatoria per maternità 

108 28/11/2006 Nomina componenti del nucleo di valutazione periodo 05/10/2006 – giugno 2009 

109 28/11/2006 Determinazioni in merito offerta "Anno Sicuro" di E. E. S.p.A. 



110 28/11/2006 Progetto "Banda Larga". Modifica Delibere G.C.N. 148/2005 e 56/2006 

111 28/11/2006 Determinazioni in merito vendita trattore 

112 30/11/2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 

113 4/12/2006 Determinazioni in merito alla redazione e stampa del giornale dell’Ente 

114 4/12/2006 Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso presentato alla Commissione Tributaria 
regionale di Torino dalla Soc. S. S.p.A. avverso sentenza n. 15/10/2006 della C.T.P. di 
Torino. Nomina rappresentante 

115 12/12/2006 Affidamento servizio pulizia locali palazzo comunale periodo 01/01/2007 – 31/12/2008 – 
approvazione schema di contratto 

116 12/12/2006 Approvazione verbale del 7/12/2006 della Commissione Comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ad ausili finanziari 

117 12/12/2006 Determinazioni in merito erogazione contributo al consorzio irriguo "Murisenghi – Piscina- 
Rio Torto"- 

118 29/12/2006 Proroga affidamento servizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali alla 
Cooperativa S.P. di Pinerolo – periodo 01/01/2007 – 30/06/2007 

119 29/12/2006 Selezione per titoli ed esami a n. 1 posto di Istruttore Contabile categ. "C" (ex 6 Q.F.) a tempo 
determinato e pieno dal 08/01/2007 al 05/07/2007 per sostituzione personale di ruolo assente 
per maternità – approvazione atti concorsuali ed assunzione 

120 29/12/2006 Determinazioni in merito al progetto S.E.L.V.A del Servizio Civile Nazionale Volontari 

121 29/12/2006 Determinazioni in merito utilizzo contributo della Regione Piemonte anno 2006 per gestione 
associata servizio di Polizia Municipale e di Protezione Civile 

122 29/12/2006 Presa atto delibera dell’agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali – sezione Regionale del Piemonte - del 27/10/2007 

 


