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

soGGE1'ro DELIBERE

NUMERO DATA I
1

21/01/1 4

21/01/14

21/01/14
l.
I

21/01/14

21]ò1/14
28/01/14
27/02/14

Approvazione nuova convenzione urbanistica di servizi per
la realizzazione di una struttura socio-assistenziale
Presa atto finanziamento del bando del primo programma
"6.000 campanili" concernete interventi infrastrutturali di I
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di
edifici pubblici ovvero di realizzazione e manutenzione di
reti varie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del I
territorio
Approvazione nuova perizia di variante lavori di riassetto e
difesa idrogeologica interventi sul versante e difesa
spondale intervento N.22 in loc Capuano San Desiderio
I
Progetto europeo Leonardo -incarico dell'arch. Mignone
Pietro Aureliano per Fimplementazione del progetto e la
realizzazione degli oblgiettivi
Adeguamento costo costruzione anno 2014
7
D.l.GS. 14 marzo 2013. Approvazione programma triennale I
per la trasparenza e l'integrità 2014/2016
Adesione al progetto castelli aperti edizione 2014 e
incarico allo studio Vassallo Delfino perla segreteria
organizzativa

4/03/14

18/03/14

Riapprovazione Q.T.E.N. 1-2 e approvazione Q.T.E.
complessivo per lavori di realizzazione di N.12 alloggi di
edilizia residenziale pubblica sovvenziata ai sensi del
programma casa regionale
Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2014
e della relazione previsionale programmatica per il
triennio 2014-2016

Partecipazione del Comune di Monastero Bormida
alI'evento Wiki Loves Monuments 2014 e autorizzazione a
10

18/03/14

I fotografare i monumenti e diffondere le immaggini con

licenza libera creative commons nella versione
denominata CC-0
ì
g

_ *_

I

18/03/14
3/04/14

15/04/14

22/04/14

22/04/14

22/04/14
I
il

22/04/14 I
24/04/14 I

3/05/14

Adesione campagna A.N.F.A.S. uova di pasqua benefiche impegno di spesa € 150
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013
approvazione dello schema rendiconto e dei suoi allegati
Approvazione progetto definitivo opere di sistemazione
della pavimentazione stradale a|l'interno del centro storico
- L.R. 4/2000 S.M.I. ” Interventi regionali per lo sviluppo e
il miglioramento qualitativo dei territori turistici"
ELEZIONI EUROPEE in data 25 maggio 2014.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni
Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del Piemonte in data 25/05/14.
lndividuazioni dei luoghi e del numero degli spazi destinati
alla propaganda elettorale mediante affissioni-liste
provinciali
Presa atto della variazione societaria da enel rete gas
S.P.A. a 2i rete gas S.P.A.
Aggiornamento valore industriale residuo degli impianti di
distribuzione del gas al 31/12/2011
ELEZIONI EUROPEE in data 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla
competizione elettorale con liste e candidature
Individuazione manifestazioni annuali aventi la qualifica di
sagre ai sensi della L.R. 28/99 e S.M.l. e delle
manifestazioni fieristiche locali ai sensi della L.R 31/2008
ART.14-DGR 24-7250 del 17/03/14

3/05/14

Fiera del bestiame di San Desiderio- attribuzione qualifica
di quartiere fieristico ai sensi della D.G.R.N. 15-3993/2012
Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale in data 25 maggio 2014.

3/05/14

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda alle liste regionali/candidati alla
presidenza
H

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
3/05/14

Consiglio Regionale in data 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per

le affissioni di propaganda alle liste Provinciali.

28

12/05/14

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale in data 25 maggio 2014.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda alle liste Provinciali.
RlAPPROVAZlONE.

29

15/05/14

Accoglimento proposta disponibilità alla collaborazione in
forma volontaria della comunità protetta “La ConchigIia"
di Monastero Bormida per lavori di innaffiatura fiori e
verde pubblico

30

27/05/14

31

27/05/14

Approvazione I ^ Variazione al bilancio di previsione 2014bilancio pluriennale 2014-2016 e alla relazione
previsionale e programmatica
__
"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi”- comuni
associati di Ponti, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro
e Monastero Bormida(AT)- perizia di variante e
supplettiva.
W if
Compartecipazione finanziaria del comune di Monastero

32

27/05/14

Bormida all'inten/ento presentato dalla Comunità
Montana " Langa Astigiana Val Bormida" denominato
“infrastrutturazione della rete sentieristica Regionale-PSR
2007-13 misura 313 azione 1-Girolanga

34

27/05/14

35

27/05/14

Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la
Regione Piemonte perla bonifica e il recupero ambientale
ed economico della Valle Bormida- intervento N.12 completamento rete fognaria nei centri storici dei Comuni
di Monastero Bormida e di Cessole - approvazione perizia
di variante. g
ff ì
Approvazione e indizione del bando per l'assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia sociale ai sensi della L.R. 3
del17/02/2010
__
g_"___

L.R. 24/01/2000 N.4 e s.Iíi|I.i. ; progetto di inrervenìò” 7
unitario denominato "Andar per Langa"- itinerari turistico
ricreativi e ricettivi azione locale - F 1.1 del giardino sotto
36

17/06/14

il castello - F 1.2 locale di prima accoglienza torre- F2
rifugio Santa Libera comune di Monastero Bormida
costituzione di vincolo decennale di destinazione d'uso a
favore della regione Piemonte

Approvazione progetto definitivo lavori di rifacimento
37

17/06/14

ponticello sul rio Cuneo e Doame strada comunale Piini
Santa Libera _
g
ì
W i

38

39

Determinazione e liquidazione premio incentivante la
produttività - determinazione dei progetti obbiettivo
17/06/14
2014- determinazione e liquidazione indennità di risultato
di cui all'Art. 10 C.3 del CCNL per l'anno 2013
I Determinazione e liquidazione premio incentivante la
T
produttività- determinazione dei progetti obbiettivo 201417/06/14
determinazione e liquidazione indennità di risultato di cui
al|'Art. 10 C.3 del CCNL per l'anno 2013

40

17/03/14

41

26/06/14

42

26/06/14

43

8/07/14

44

1/08/14

g

Adesione iniziativa “Puliamo il mondo” anno 2014
ì
Esame ed approvazione del P.E.G. (piano esecutivo di
gestione) delI'esercizio finanziario 2014- approvazione
piano della perfomance anno 2014
_
Lavori di rifunzionalizzazione della sala del refettorio del
castello di Monastero Bormida e manutenzione copertura
Torre. Importo complessivo € 55.000,00
Approvazione progetto esecutivo e successivi
adempimenti per I'affidamento
f
~
Approvazione bando per coltivatore diretto
PROGRAM MA 6.000 CAMPANILI- Approvazione progetto
esecutivo e indicazioni al Responsabile del servizio per
I'affidamento dei Lavori di NUOVA COSTRUZIONE DEL
COMPLESSO MULTIFUNZIONALE COMUNALE "AUGUSTO

45

1/08/14

MONTI”
Riapprovazione del progetto definitivo per interventi di
nuova costruzione del complesso multifunzionale
comunale "AUGUSTO MONTI" a valere sul bando
nazionale “6.000 CAMPANlLl"

46

4/09/14

49

7/10/14

50

7/10/14

51

7/10/14

Approvazione convenzione perla gestione associata del
servizio del trasporto scolastico anno 2014/2015 tra i
comuni di Loazzolo Bubbio Cessole Monastero Bormida e
Vesime
g
Approvazione studio di fattibilità per interventi di pulizia
alveo ed argini del torrente Tatorba e rio Berlino
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione lavori di riassetto e difesa idrogeologica interventi su versante e difesa spondale - intervento N.22
in Loc. Capuano e San Desiderio
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di
realizzazione di N.12 alloggi di edilizia residenziale

pubblica so vvenzionata ai sensi del programma casa
regionale: 10.000 alloggi entro il 2012

il

,
1

I

`
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I

52

14/10/14

Approvazione progetto esecutivo delle opere di
ricostruzione argine destro Bormida di Millesimo in
C
.
.
, _
.
omune di Sessame a difesa dell abitato del Galloni tra il
C omune di Sessame( capofilalel comune di Monastero
Bormida e l'Aipo

I

53
I

54

55

56
I

I

57

Approvazione della convenzione tra il comune di
7
Monastero Bormida e l'ASS.ONLUS Centro di Ascolto di
14/10/14
Acqui Terme per lo svolgimento di attività lavorative
occasionali tramite l'attivazione di “VOUCHERS
LAVORATIVI" - anno 2014
Accordo tra i Comuni per la registrazione e la
valorizzazione dell'itinerario denominato: “ il Giro delle 5
28/10/14
Torri", ai sensi del regolamento di attuazione della LR
1 2/2010, N . 9R del 16/11/2012
Approvazione progetto esecutivo per lavori di rifacimento
28/10/14 ponticello sul rio Cuneo Doame lungo la strada comunale
Piini Santa Libera.
Iniziative in merito al piano Regionale delle autonomia
scolastiche e alla programmazione dell'offerta formativa
17/11/14
per l'anno scolastico 2015/2016 - Istituto Comprensivo di
Vesime
Approvazione ordine del giorno piano sanitario Regionale
- ospedale di Acqui Terme -ipotesi declassamento ciel
17/11/14
DEA “ Dipartimento emergenza ed accettazione". Azioni e
richieste alla Regione Piemonte.
Approvazione accordo di programma tra Regione
Piemonte e i Comuni di Bubbio Cassinasco Castel Boglione

58

20/11/14

Castel Rocchero Cessole Loazzolo Monbaldone Monastero
Bormida Montabone Olmo Gentile Roccaverano Rocchetta
Palafea San Giorgio Scarampi Serole Sessame e Vesime
finalizzato alla valorizzazione dei territori interessati dal
programma territoriale "Vitalità in Langa Astigiana" in
attuazione del PAR FSC 2007-2013

59

27/11/14

60

9/12/14

61

9/12/14

P roposta di cittadinanza onoraria alla sig . ra Monti
I Rinnovo incarico al coltivatore diretto Grbarino Roberto
perla manutenzione patrimonioe servizi tecnici
ì Rinnovo incarico alocoltivatore diretto ditta Quassolo per
ITI8I'lUt€f`IZlO|`|e p8tI'IlT10l'lIO E SEFVIZI ÈGCHICI

Incarico alla ditta Dotta Giacomo di Monastero Bormida
62

9/12/14

per servizio sgombro neve nel periodo 01/11/2014 al
31/12/2015

11/12/14

11/12/14

11/12/14

30/12/14

30/12/14

30/12/14

Approvazione progetto preliminare per adeguamento
piena minima del ponte medioevale -importo
complessivo € 500.00,00
g
,_
Approvazione progetto preliminare per ripristino delle
sezioni di deflusso lungo l'asta principale del fiume
Bormida di Millesimo in Località Cascina Giunte -importo
complessivo €474.514,25
Attività espositiva e museale nel castello medioevale di
Monastero Bormida - mostra "IL MONFERRATO, 500 ANNI
DI ARTE" - progetto esponente 2014 - acquisto di teche
espositive dal comune di Pareto
Incarico al dott. Roberto Chiodo per i lavori di
completamento della catalogazione della biblioteca
comunale " Francoo e Carolina Franzetti” di Monastero
Bormida
Ricorso al TAR Piemonte avverso la D.G.R. 600/2014
contro declassamento del dipertimento di emergfenza
dell'ospedale di Acqui Terme
ì
Approvazione progetto preliminare delle opere
denominate "Conservazione e valorizzazione mussale del
mulino di Monastero Bormida" -a firma dello studio di
architettura Balbi e Rinaudo di Spinetta Marengo(AL)
nellfimporto complessivoﬁdi € 200.000,00
W
WA

