Deliberazioni Consiglio Comunale
anno 2009

Numero

data

data
esecutività

oggetto

Approvazione verbali seduta precedente.
01

17/03/09

29/03/2009
Determinazioni in merito ai gettoni di presenza per i

02

17/03/09

consiglieri comunali anno 2009

29/03/2009

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
03

17/03/09

pubblici:approvazione.

29/03/2009

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare
04

17/03/09

alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che

29/03/2009

potranno essere cedute in proprietà od in diritto di
superficie.
Articolo 58 del d.l. 25 giugno 2008 n° 112, convertito,
05

17/03/09

con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 –
approvazione

del

piano

delle

alienazioni

29/03/2009

e

valorizzazioni immobiliari.
Regolamento ici. Art. 5 comma 2, lettera c
06

17/03/09

Determinazioni.

29/03/2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Esame e approvazione del bilancio di previsione 2009,
della relazione previsionale e programmatica e del
07

17/03/09

bilancio pluriennale 2009 – 2011.

29/03/2009

L.R. 32/2008. delega di funzioni di tutela paesaggistica
per la gestione in forma associata.
08

17/03/09

29/03/2009
Presa atto dimissioni membro commissione comunale

09

17/03/09

edilizia e nomina nuovo componente.

29/03/2009

Rinnovo incarico revisore dei conti per il triennio 2009
– 2011.
10

17/03/09

29/03/2009
Variante parziale di adeguamento ai criteri comunali
di cui all’art 8, comma 3 del d.lgs 114/1998 ed dell’art

11

17/03/09

4, comma 1 della legge regionale sul commercio.

29/03/2009

approvazione progetto definitivo.
Adozione progetto preliminare della terza variante
parziale al P.R.G.I. ( ai sensi art 17 comma 7, l.r. 56/77).
12

29/03/2009

17/03/09

Approvazione regolamento comunale di polizia
mortuaria.
13

17/03/09

29/03/2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Approvazione ordine del giorno n. 1175 del consiglio
regionale del Piemonte contro la proposta di legge n.
14

17/03/09

1360 recante “istituzione dell’ordine del tricolore e

29/03/2009

adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.
Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza
e dello sviluppo delle lingue storiche del Piemonte.
15

17/03/09

29/03/2009

Approvazione verbali di seduta precedente.

16

21/04/09

03/05/2009

Esame ed approvazione conto del bilancio, conto del
patrimonio, conto economico, prospetto di
17

21/04/09

conciliazione esercizio 2008. assestamento dell’elenco

03/05/2009

dei residui attivi allegati al bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Variazioni al bilancio di previsione esercizio
finanziario 2009
18

21/04/09

03/05/2009

Approvazione progetto definitivo 3^ variante parziale
al p.r.g.i. ai sensi dell’art 17, comma 7 della legge
19

21/04/09

regionale 56/77 e.s.m.i.

03/05/2009

Esame delle condizioni di eleggibilità dei proclamati
eletti sindaco e consiglieri comunali.
20

23/06/09

05/07/2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Giuramento del Sindaco.

21

23/06/09

05/07/2009
Comunicazione del sindaco dell’avvenuta nomina
della giunta comunale. Approvazione degli indirizzi

22

23/06/09

generali di governo per il quinquennio 2009 – 2014.

05/07/2009

Nomina dei componenti commissione elettorale
comunale ( articolo 12 e 13 del d.p.r. 20.03.1967 e
23

23/06/09

successive modificazioni).

05/07/2009

Definizione indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
24

23/06/09

05/07/2009
Nomina due consiglieri comunali per la commissione
consultiva comunale agricoltura e foreste.

25

30/06/09

18/07/2009
Nomina dei rappresentanti del comune nel consiglio

26

30/06/09

di biblioteca.

18/07/2009

Nomina rappresentante del comune di Pomaretto nel
comitato amministrativo previsto dalla convenzione
27

30/06/09

fra i comuni di Perosa argentina, Pinasca, Pomaretto,
Roure per la gestione della scuola media statale.

18/07/2009

Numero

data

oggetto

data
esecutività

Nomina commissione per la tenuta degli elenchi dei
28

30/06/09

giudici popolari.

18/07/2009

Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 36 del
04.06.2009 adottata ai sensi dell’art 175, comma 4 del
29

30/06/09

d.lgs 18.08.2000 n. 267.

18/07/2009

Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 39 del
23.06.2009 adottata ai sensi dell’art 175, comma 4 del
30

30/06/09

d.lgs 18.08.2000 n. 267.

18/07/2009

Formazione della commissione igienico edilizia.

31

30/06/09

18/07/2009
Rinnovo incarico revisore dei conti per il triennio 1°
luglio 2009 – 30 giugno 2012.

32

30/06/09

18/07/2009
Approvazione regolamento per le commissioni
consultive comunali aperte.

33

30/06/09

18/07/2009
Approvazione verbali sedute precedenti.

34

22/09/09

09/10/2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Variazioni al bilancio di previsione esercizio
35

22/09/09

finanziario 2009.

09/10/2009

Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo
36

22/09/09

stato di attuazione dei programmi.

09/10/2009

Approvazione convenzione per l’ufficio di segreteria
comunali fra i comuni di Bricherasio, Campiglione
37

22/09/09

Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto.

03/10/2009

Approvazione convenzione con il comune di Pinasca
per la gestione in forma associata del servizio
38

22/09/09

trasporto occasionale alunni.

09/10/2009

Approvazione verbali seduta precedente.

39

03/11/09

16/11/2009
Società metropolitana acque Torino s.p.a.: statuto
sociale. Art. 3: «oggetto sociale »: modifica del punto

40

03/11/09

3.5.

16/11/2009

Adesione del comune a “ la tuno srl”.

41

03/11/09

16/11/2009

Numero

Data

Oggetto

Data
esecutività

Approvazione convenzione tra la comunità montana
valli Chisone e Germanasca ed i comuni del territorio
42

03/11/09

per la gestione associata degli interventi di emergenza

16/11/2009

e solidarietà abitativa.
Regolamento edilizio comunale. Modifica del comma
3 dell’art 16 in conformità al regolamento regionale
43

03/11/09

tipo.

16/11/2009
ripubblicata
per ulteriori
15 giorni dal
17.11.2009 al
02.12.2009

Integrazione ai “ criteri comunali di cui all’art. 8,
comma 3 del d.lgs 114/1998 ed l’art. 4, comma 1 della
44

03/11/09

legge regionale sul commercio” approvazione

16/11/2009

modifica.
Approvazione verbali seduta precedente.
45

24/11/09

06/12/2009
Variazioni al bilancio di previsione esercizio
finanziario 2009.

46

24/11/09

06/12/2009
Approvazione verbali seduta precedente

47

16/12/09

31/12/2009
Rinnovo convenzione servizio di tesoriera comunale –

48

16/12/09

periodo 1/1/2010 – 31/12/2014

31/12/2009

Approvazione convenzione fra i comuni di Perosa
Argentina, Pinasca, Pomaretto e Roure, per la gestione
49

16/12/09

della scuola secondaria di 1° grado.

31/12/2009

