COMUNE DI MONASTERO BORMIDA
PROVINCIA DI ASTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

`NuMERo `

DATA

1

15/01/13

Approvazione convenzione urbanistica di sen/izi perla
realizzazione di una struttura socio - assistenziale.

I

15/01/13

3

Approvazione comodato gratuito tra il comune di Monastero
Bormida e l'associazione polosportiva pallonistica Valle
Bormida e il gruppo comunale di protezione civile per utilizzo
locale.

15/01/13

Riapprovazione spese tecniche progetto per i lavori di
regimazione acque superficiali in via borgonuovo e ripristino
condotta acque bianche in località Armaroli - atto integrativo
accordo di programma della Valle Bormida del 23/01/2007 intervento n. 22 - riassetto e difesa idrogeoligica - interventi
\ su versante e di difesa spondale.
J

i

5

15/01/13

Impegno di spesa di € 16.614,40 con la ditta enel sole S.p.a.
Perla realizzazione di nuovi tratti di impianti di illuminazione
pubblica in via Europa, via Borgonuovo e Piazza Savona.

22/01/13

6

8

`

2

4

7

soseE¬r'ro DELIBERE

[ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati
alle afﬁssioni perla propaganda diretta ed indiretta.
Delimitazione degli spazi perla propaganda indiretta.

22/01/13

CT

ì

ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBLICA.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati
alle affissioni perla propaganda diretta ed indiretta.
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

22/201/13
22/01/13

l

*W

_

ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le afﬁssioni di
propaganda INDIRETTA.

L

\ELEZlONl POLITICHE - SENATO DELLA REPUBLICA.

Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
\ propaganda indiretta.
9

22/01/13

10

22/01/13

Completamento sferisterio comunale - impegno di spesa con
la ditta GA.RI.CO. Di Parma perla fornitura di monoblocchi
U prefabbricati ad uso spogliatoi e servizi igenci.
_
Incarico all'ing. Luigino Branda di Acqui Terme perla
stesura
Ldella relazione sulla valutazione del valore industriale residuo

_

'

l

l

ldella rete di distribuzione del gas sul territorio comunale alla
data del 31/12/2012 redatta dal gestore G6 rete gas.
11

L

29/01/13

Valutazione della relazione di stima sul valore degli impianti di
distribuzione gas esistenti e del valore industriale risiduo della
l rete di distribuzione del gas sul territorio comunale alla data
\del 31/12/2012 approvazione della relazione conclusiva del
tecnico indicato dal comune di Monastero Bormida e della
valutazione redatta dal gestore G6 rete gas.

12

05/02/13

ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBLICA.
l Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
afﬁssioni di propaganda a coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.

13

05/02/13

ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affisioni di propaganda a coloro che partecipano
DIRETTAMENTE alla competizione elettorale.

14

05/02/13

` Impegno di spesa con la ditta pavese falegnameria di
calamandeana per la risistemazione e revisione di alcuni infissi
del piano nobile castello medioevale.

15

12/02/12

*Atto integrativo alI'accordo di programma tra il ministero
delI'ambiente e tutela del territorio e del mare della regione
Piemonte perla bonifica e il recupero ambientale ed
economico della Valle Bormida del 23/01/2007 intervento n.
15 - miglioramento scarachi fognari dei comuni di Cessole e
Monastero Bormida. Approvazione tecnica per quanto di
competenza del progetto esecutivo.

16

12/02/12

Acqusto elementi di arredo urbano - impegno di spesa con la
ditta bleuline di Forlì per l'acquisto di n. 2 distributori DOGNET completi di colonnine e 2000 palette per la raccolta delle
l deiezioni cannine.

01/03/13

Concessione contributo per esecuzione lavori strade
interpoderali facenti parte del consorzio stradale
"MONASTERO NORD"

17

\

18

01/03/13

il

Concessione contributo per esecuzione lavori strade
interpoderali facenti parte del consorzio stradale "BRICCO
VALLE"

19

01/03/13

20

12/03/13
q
1
`

_

Concessione in via amministrativa di terreno di uso civico per 1
la durata di anni dieci al Sig. Krstov Daniel per uso
`
1 agrosilvopastorale apperovazione convenzione.

I

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 attivatà ll.1.3 "EFFICIENZA
ENERGETICA" - linea d'azione Il.3 "incentivazione alla
razionalizzazione dei consumi energetici nel petrimonio
immobiliare degli enti publici". Approvazione dal punto di vista
tecnico della domanda di finanziamento e del progetto
/definitivo dei lavori di " Razionalizzazione dei consumi

` .I
L

I
i

li

_

I

energetici dell'ediﬁcio di proprietà comunale scuola primaria
”A. Monti” e secondaria di primo grado "Federico della Valle"

i

21

12/03/13

zz

12/bs/13

24

12/03/13

Adesione campagna A.N.F.F.A.S. Uova di pasqua benefiche
impegno di spesa di € 150,00

25

19/03/13

Partecipazione del Comune di Monastero Bormida all'evento
di WIKI LOVES MONUMENTS 2013 e autorizzazione a
fotografare i monumenti e diffondere le immagini con licenza
libera creative commons nella versione denominata CC-0.

25

A19/os/13

27

19/03/13

Concessione gratuito patrocinio per iniziativa beneﬁca racolta
tappi di plastica a cora della associazione Valle Bormida pulita.
Approvazione elenco negativo soprassuoli percori da incendi
anni 2012.

Assegnazione contributi per apparecchiature
videosorvegliasnza.

,

za

`

29

Assegnazione contributi per per recuper facciate del centro
storico.

02/oi/13

Conferimento alla società ROYAL GROUP SRL di Como per
T
assistenza e consulenza nella fase di determinazione gestione
ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura di energia
elettrica.
.
.
. .
_ .
I
.Rendiconto
della gestione
per l , esercizio
ﬁnanziario
2012
approvazione dello schema del rendiconto e dei suoi allegati.

19/03/13

so

i

23/04/13

'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
26 E 27 MAGGIO 2013.

I

I

31

`

C

32

_

Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati
alle affissioni per la prpaganda diretta ed indiretta.
Delimitazione degli cspazi perla propaganda indiretta.
28/04/13

l

23/04/13

Approvazione incarico alla società consortile ,. Langhe,
1
Monferrato e Roero" perla presentazione del dossier di
candidatura a valere sui fondi della rimodulazione del "patto
territoriale generalista alta langa e valle bormida"
- D.M. 1962 del 02/12/2003 circolare attuativa n. 0043466 del
28/12/2012 del ministero dello sviluppo economico
dipartimento per lo svilupo e la conesione economica.

I

33
34

ì

I

23/04/13
07/05/13

.

.

_

_

Approvazione progetto preliminare Generale perla relazione
argine destro bormida di mellesimo in comune di Sessame e
difesa dell'abitato dei Galloni.

7

7

7

Impegno di spesa con la ditta pavese Falegnameria di
Calamandrana perla risistemazione e revisione di alcuni
infussi del piano nobile castello medioevale.
` ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
26 E 27 MAGGIO 2013.

\ Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi perle

affissioni di propaganda a coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.

35

07/05/13

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
26 E 27 MAGGIO 2013.

Ripartizione ed assegnazione degli spazi perle afﬁsioni di
propaganda indiretta.

36

I

07/os/13

P.S.R 2007/2013 - MIS. 313 azzione 1 “ infrastrutturazione
. della rete sentieristica regionale perla realizzazione di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo - 2°
Invito pubblico - "itinerario delle chiese campestri e dei
calanchi". Comune capofila: Ponti . Comuni aderenti
Monastero Bormida, Castelletto D'erro, Montechiaro D'acqui.
Approvazione per quanto di competenza del progetto
esecutivo.

37

07/05/13

Nomica commissione comunale di vigilanza sui locali di
ì pubblico spettacolo.

38

07/05/13

.P.S.R 2007/2013 - MIS. 313 azzione 1 " infrastrutturazione
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo - 2°
Invito pubblico - "itinerario girolanga". Competizione per
quanto di competenza del progetto e impegno al
cofinanziamento.
Anticipazioni tesoreria.

4o

A

14/os/13

Approvazione convenzione tras il comune di Monastero
Bormida e la associazione culturale “ Museo di Monastero"
iper la organizzazione di eventi espositivi e colturali dei locali
sottotetto del castello medioevale.

41

18/06/13

Fondi della rimodulazione del “patto territoriale generalista
Alta Langa e Valle Bormida" . D.M, 1962 del 02/12/2003,
circolare attuativa n. 0043466 del 28/12/2012 del ministero
dello sviluppo economico dipartimento per lo svilupo e la
coesione economica - approvazione progetto deﬁnitivo dei
lavori di rifunzionalizzazione della sala del refettorio e torre
minore del castello Monastero Bormida.

42

18/06/13

43

q

ì Presa D'atto del verbale di controllo successivo degli atti.

1a/os/13

Sppgrovazione bando per concorso "Balconi ﬁoriti anno 2013".

44

18/06/13

Approvazione bando per erogazione contributi ripristino
facciate ediﬁci del centro storico di Monastero Borminda.

45

18/06/13

Approvazione bando contributi per l'installazione impianti di
videosorveglianza.

46

18/06/13

Determinazione dell'indennità di funzione spettanti agli
amministratori comunali.

47

25/06/13

IAdesione al progetto castelli aperti edizione 2013 e incarico
allo sturio vassalo delfino perla segretaria organizzativa.

l

I

i

48

04/07/13

Accogliamento proposta desponibilità alla collaborazione in
forma volontaria della comunità protetta " la conchigIia" di
Monastero Bormida per lavori di innaffiatura diori e verde
pubblico.

49

04/oz/1a

Liquidazione di spesa di € 2817,82 con la ditta enel servizio
elettrico S.P.A. Per lo spostamento di un cavo elettrico a media
tensione in via Borgonuovo.

50

04/07/13

Approvazione bando per coltivatore diretto.

51

09/07/13

Avvio procedura per lavoro accasionale di tipo accessorio
(voucher) di cui al D.LGS. 267/2003 modiﬁcato dall"art. 2
commi 148 149 della lege 191/2009.

52

18/07/13

Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2013 e
della relazione previsionale programmatica per il triennio

i

2013-2015.

i

53*

18/07/13

Impegno si spesa si € 1000,00 con la ditta Goslino Raffaella di I
Monastero Bormida per lavori di ripristino tinteggiatura della
sala comunale "Tizziana Ciriotti".

54

18/07/13

Adesione iniziativa "puliamo il mondo" anno 2013.

55

18/07/13

L.R. N, 12/2008 art.11 - allestimento aree mercatali destinate
alla vendita dirella di prodotti gricoli - D.D. n.9 del 19/01/2009
- D.D. n. 591 del 13/07/2009 - “Mercato dei produttori” presa d'atto di avvio del mercato, atto di indirizzio per
effetuazione di un bando ﬁnalizzato alla assegnazione dei
posteggi e approvazione bozza.

56

1a/07/13

Fiera del bestiame di San Desiderio - attribuzione qualifica di
quartiere fieristico ai sendi della D.G.R.N. 15 I-A 3993/2012

57

06/os/13

Individuazione beni immobiliari non strumentali dell'esercizio
delle proprie funzioni per inserimento del piano delle
alienazioni negativi.

58

06/O8/13

Piano triennale delle opere publiche negativo.

59

os/oa/13

Aggiornamento costo di costruzione.

60

06/08/13

61

03/09/13

Piano pluriennale del personale invariato.
,
?Approvazione verbale della commissione esaminatrice della
prova selettiva di coltivatore diretto e assunzione del cuoco
perla mensa scolastica a tempo determinato part-time.

az

03/09/13

Approvazione relazione tecnica per lavori urgenti di
manutenzione straordinaria della scuola materna e
affidamento alla ditta Roberto Garbarino di Monastero
Bormida.

63

03/09/13

Impegno di spesa per acquisto cucina per mensa scolastica.

64

03/09/13

I

I

I

I

Approvazione piano esecutivo convenzionato (PEC) per attività;
produttive da realizzare sull'area sue n. 11 foglio n. 5 mappali I
i305, 306, 308, 289 e 290.

l

.
I

10/09/13

Ilmpegno di spesa di € 687,28 con ditta enel sole S.P.A. Per
,spostamento n.1 punto luce in via europa.

10/09/13

incarico allo studio tecnico Balbi e Rinaudo di Alessandria
della redazione di uno studio di fattibilità - Progetto
, preliminare riguardante la conservazione e valorizzazione
museale del mulino di Monastero Bormida.

12/09/13

Approvazione progetto definitivo - esecutivo dei lavori di
, messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione
straordinaria dell'ediﬁcio scolastico comunale che ospita la
scuola media statale "Federico della Valle" e la scuola
elementare "Augusto Monti” importo di € 175.000,00.

12/09/13

` Approvazione ordine del giorno di adesione all'iniziativa
referendaria promossa all'unanimità dal consiglio regionale
dell'abruzzo, voltall'abrogazione delle disposizioni di cui all'art.
1 commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n.148 del 14/09/2011 e
q
dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07/09/2012.

12/09/13

Approvazione fondo 2012 e liquidazione al personale
*dipendente indennità di risultato e retribuzione di produzione
\ per l'anno 2012.

1 7/09/13

Sostegno e condivisione della proposta di legge regionale di
iniziativa degli enti locali "norme per l'elezione del consiglio
regionale e del presidente della giunta".

L

24/09/13
l

I

Approvazione del progetto preliminare per interventi di nuovatiI
i costruzione del complesso multifunzionale"comunale
“Augusto Monti” a valere sul bando nazionale "6.000
l
campanili".
Ilpegno di spesaper acquisto macchina fotocopiatrice

24/09/13

Approvazione del progetto deﬁnitivo per interventi di nuova
costruzione del complesso multifunzionale comunale
“Augusto Monti" a valere sul bando nazionale "6.000
campanili”.

24/09/13

' Intitolazione di muova piazza in Iocalià Braia a San Pio da
Pietrelcina.

24/09/13

Afﬁdamento alla ditta "LA COCCINELLA" di Acqui Terme del
servizio di prolungamento della scuola dell'infanzia e
micronido anno scolastico 2013/2014.

26/09/13

"Programa di edilizia residenziale pubblica' “" programma
casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - il biennio - D.D. 18 del
15/01/2010 - cod. PC2SOV10 - approvazione Q.T. E. N.2".

17/10/13

I Riaprovazione progeto deﬁnitivo lavori di funzionalizzazione
della sala del refettorio e manutenzione copertura torre.
Aggornamento programa opere publiche 2013-2014-2015

17/10/13

1 Approvazione istanza di richiesta contributo 6.000 campanili
per interventi di muova costruzione del complesso

I

*I

I

multifunzionale comunale "Augusto Monti".
22/10/13

vf-¬-p;. ¬-›w†-›. -_¬. -_. ,_-

C.O.S.A.P. Passi carrai imposizione della provincia di Asti
indirizzi perla revisione dell'imposizione all'amministrazione
provinciale di Asti.
jlpegno di cspesasgombero neve inverno 2013-2014
\.
Istituzione doposcuola volontario copertura assicurativa.

_

I

22/10/13

i
I

22/10/13

Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di
I riasseto e difesa idrogeologica - interventi su versante e difesa
spondale -intervento n.22 in loc. Capuano e San Desiderio.

24/10/13

Adesione all'iniziativa perla realizzazione di un monumento
commemorativo del bicentenario della fondazione dell'arma
dei carabinieri.

07/11/13

Revoca delibera G.C. n. 77/2013 avente per oggeto:
Riapprovazione progetto definitivo lavori di
rifunzionalizzazione della sala del refettorio e manutenzione
copertura torre.

L

I
I
I

I
I

I

1

I

_

_ .

.

.

.

.

_ .

TI

\

Variazione al bilancio di previsione
07/11/13

19/11/13
I

i
I

I

IRiapprovazione progetto deﬁnitivo lavori di
rifunzionalizzazione della sala del refettorio e manutenzione
copertura torre.
IApprovazione contabilità finale progetto di intervento unitario
denominato "andar per langa - Itinerari turistico - ricreativi e
Iricettivi" realizzato dalla comunità montana “langa astigiana
ival bormida" ai sensi della L.R. 4/2000, relativamente alla
,
parte di progetto riguardante il comune di Monastero
Bormida e consistente nella resistemazione del giardino sotto
il castello, di una sala al piano terreno della torre maggiore e
del punto tappa escursionistico "rifugio di santa libera".
,I Un pen di spesa per doni natalizi

10/12/13
10/12/13

12/12/13

L

TI

Approvazione convenzione con il tribunale di Alessandria per , I
lavoro di pubblica utalità.
'
Erogazione di contributi alle associazioni di volontariato
locali *I
e alla delegazione piemontese dell'uncem anno 2013.

Approvazione progetto deﬁnitivo per pa realizzazione di
q progetto di costruzione argine destro bormida di millesiomo in
*comune di Sessame e difesa dell'abitato dei galloni.

I

IAggornamento quote di partecipazioni alle famiglie per il
trasporto scolastiche
12/12/13

IFornitura generi alimentari e pulizia necessari al
funzionamento della mensa scolastica per Micro-Noiido
scuola dell'infanzia e primaria per l'anno scolastico
I 2013/2014.

12/12/13

I

Liquidazione saldo all'architetto Giancarlo Moccagatta di

I

\

Alessandria perla redazione del piano del colore e arredo
urbano e relativa variante al P.R.G_C.M.
12/12/13

97

19/12/13

Affidamento lavori di restauro conservativo fontana pubblica
ubicata in via Roma.

93

19/12/13

Determinazione indennità di funzione degli amministratori
locali anno 2014.

I

I

Liqudazione fattura n.34 del geom. Ercole Poggio di
` Mombaldone perla redazione di frazionamento e D.O.C.F.A.
Per le aree individuate al f.2 mappali n.93-182-121-372.

96

99

Aliquote imposta publiche afﬁsioni

100

Aliquote servizi a domande idividuale 2014

101

Rinovo incarico coltivatore diretto ditta Quasolo 2014

102

Rinovo incarico coltivatore diretto ditta Garbarino Roberto

I

I

2014

Approvazione tariffe per utilizzo locali comunali

103

I

104

3 1/12/13

Approvazione ordine del giorno federazione coltivarori diretti
per filiera agroalimentare.

105

31/12/13

\ Individuazione nel comune di Novi Ligure quale stazione
I appaltante perla procedura di gara relativa all'ambito atem
“Alessandria 3 - sud - ovest”.
I Adesione ordina del giorno per sostegno trasporto publico
\ locale.

106
I
I

107

I

I

TI

31/12/13

I

Approvazione codice di comportamento -E D.P.R. del

,15/04/2013 n. 62.

I

