Deliberazioni Consiglio Comunale
anno 2010
         

Numero

data

02.03.2010
01

02.03.2010
02

oggetto

Approvazione verbali seduta precedente.

Indirizzi generali per la realizzazione impianti di produzione
provenienti da energie alternative – provvedimenti in merito.

02.03.2010
03

17.03.2010
04

Adozione progetto preliminare della quarta variante parziale
al P.R.G.I. (ai sensi art. 17 comma 7, l.r. 56/77).

Esame situazione occupazionale alla New CoCot
industrie della Valle.

17.03.2010
05

Approvazione verbali seduta precedente.

S.p.A. e

Numero

data

oggetto

Determinazioni in merito ai gettoni di presenza per i consiglieri
06

17.03.2010

comunali anno 2010.

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici:
07

17.03.2010

17.03.2010
08

approvazione.

Approvazione piano di erogazione contributi alle confessioni
religiose.

17.03.2010
09

Approvazione nuovo regolamento comunale per l’applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

17.03.2010
10

Esame ed approvazione Piano Generale di sviluppo per il mandato
2009/2014.

Esame e approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione
17.03.2010

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2010-2012.

11

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – Scissione parziale
17.03.2010
12

proporzionale mediante trasferimento a nuova società a
responsabilità limitata del complesso aziendale della società scissa
avente ad oggetto la produzione di beni e servizi strumentali
all’attività degli Enti pubblici soci.

Numero

data

oggetto

Acquisizione al demanio comunale di vicoli, passaggi
17.03.2010
13

27.04.2010
14

e spazi di uso pubblico.

Approvazione verbali seduta precedente.

Esame ed approvazione conto del bilancio, conto del
27.04.2010
15

patrimonio, conto economico, prospetto di
conciliazione esercizio 2009. Assestamento dell’elenco
dei residui attivi e passivi allegati al bilancio di
previsione per l’esercizio 2010.

27.04.2010
Modifica programma triennale ed elenco annuale dei

16

lavori pubblici.

27.04.2010

Variazioni al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010.

17
27.04.2010

Delega alla Comunità Montana Valli Chisone,
Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano per la

18

formazione, pubblicazione e approvazione della
Variante strutturale al P.R.G. di adeguamento al PAI.
27.04.2010
19

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino e gli

Enti locali dell'area

pedemontana e valliva del Pinerolese e zone limitrofe
per la tutela della biodiversità ed il sostegno
all'imprenditoria agricola attraverso l'utilizzo della
Scuola Teorico-Pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi"
di Bibiana

Numero

data

oggetto

Deliberazione C.C. n. 13 del 17.03.2010 recante
27.04.2010
20

acquisizione al demanio comunale di vicoli, passaggi e
spazi di uso pubblico. Correzione errore materiale.

06.07.2010
21

Approvazione verbali seduta precedente

Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione
06.07.2010
22

progetto definitivo della quarta variante parziale al
PRGI ai sensi dell’art. 17 comma 7 della l.r. 56/77 e
s.m.i.
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del

06.07.2010
23

25.05.2010 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4 del
D.Lgs 18.8.2000 n.267.

06.07.2010

Variazioni al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010.

24

Modifiche ed integrazioni allo Statuto.
06.07.2010
25

Modifiche ed integrazioni al regolamento per il
06.07.2010
26

funzionamento del Consiglio e delle commissioni
consiliari.

Numero

data

oggetto

Approvazione regolamento per le commissioni
27

06.07.2010

28

06.07.2010

29

06.07.2010

consultive comunali aperte.

Esame ed approvazione regolamento del consiglio
comunale dei ragazzi (C.C.R.)

Esame ed approvazione regolamento sui sistemi di
videosorveglianza.

30

06.07.2010

Approvazione ordine del giorno contro la
privatizzazione dell’acqua.

31

06.07.2010

Criteri per l’applicazione delle agevolazioni previste
dal punto 8) del regolamento per la determinazione
del contributo per oneri di urbanizzazione approvato
con delibera C.C. n. 06/1993.

32

28.09.2010

33

28.09.2010

Approvazione verbali seduta precedente.

Variazioni al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010.

Numero

data

oggetto

Salvaguardia equilibri di Bilancio e ricognizione sullo
28.09.2010
34

stato di attuazione dei programmi.

Esame ed approvazione convenzione per la gestione
09.11.2010
35

associata della Scuola Secondaria di primo grado del
trasporto e del servizio di refezione scolastica.

23.11.2010
36

37

23.11.2010

Approvazione verbali sedute precedenti.

Rinegoziazione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Approvazione proposta o.d.g. relativa al ripristino
38

23.11.2010

dell’originale perimetrazione del Consorzio per Bacino
Imbrifero Montano del Pellice.

21.12.2010
39

21.12.2010
40

Approvazione verbali seduta precedente.

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del
30.11.2010 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4 del
D.lgs 18.8.2000 n.267.

Numero

data

oggetto

Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate
41

21.12.2010

42

21.12.2010

di trattamenti sanitari (testamento biologico).

D.Lgs. 150/2009. Criteri generali per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

