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21/01/2016
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04/02/2016

5

26/02/2016

6

26/02/2016

7

26/02/2016

corruzione e dell'illega|ità nella pubblica amministrazione-esame
ed approvazione
D.LGS. 14 marzo 2013 n. 33. Approvazione programma triennale
per la trasparenza e l'integrità 2016-2018
Approvazione contabilità ﬁnale lavori di rifacimento Ponticello Rio
Cuneo
Adesione campagna A.N.F.F.A.S. uova di Pasqua beneficheimpegno di spesa di Euro 175,00
Adesione al progetto Castelli Aperti edizione 2016 e incarico
all'associazione culturale Amici di Castelli Aperti perla segreteria
organizzativa
Lavori di realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale
pubblica sowenzionata ai sensi del programma casa regionale:
10000 alloggi entro il 2012. CIG. 2840561915
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26/02/2016
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É
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9
10

15/03/2016

7/04/2016
15/03/2016

10

7/04/2016

12

07/04/2016

13

07/04/2016

14

12/04/2016

__

__ _ ___
Buoni voucher-lavoro accessorio 2016
1
f Piano triennale 2016-2018 perla prevenzione e la repressione della

Approvazione, progetto, relazione descrittiva interventi quadro
economico per opere edili per allacciamenti, urbanizzazioni, verde
_p_ubblìco, allacciamenti rete gas e energia elettrica
Piano annuale dì attuazione 2015, seconda parte, L.R. 24 gennaio
2000 n.4 s.m.i., approvato con DGR 33-2734 del 29/12/2015
pubblicata sul BU 2 del 14/01/2016, "Interventi regionali per lo
sviluppo la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di
territori turistici". Autorizzazione ed individuazione del soggetto
proponente a presentare istanza di contributo per la redazione

l

della studio di fattibilità.

`

Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016.

Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni perla propaganda
da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e ì
_ _
dei referendum.
Riaccertamento ordinario deiresiduí 2015.
Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016.
1

l

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in parlamento e dei promotori del referendum.
Relazione sulla gestione del rendiconto 2015. Esame ed
approvazione
Determinazione delle aliquote di imposta per i servizi a domanda
individuale anno 2016.
Approvazione schema di bilancio di previsione ed esercizio 2016.
Approvazione bilancio pluriennale 2016/2017/2018
Nomina RUP per progetto ristrutturazione di edificio scolastico ai
fini del miglioramento del rendimento energetico

l

15

19/04/2016

16

19/04/2016

Incarico professionale per redazione Piano di comparto e
individuazione soggetto capofila della pianificazione. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7- sottomisura 7.5: sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Operazione 7.5.1: infrastrutture turistiche-ricreative ed
l
informazioni turistiche
Incarico professionale per redazione Piano di comparto e

individuazione soggetto capoﬁla della pianificazione. Programma di

17

19/04/2016
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03/05/2016

,E2

24/05/2017

23

05/07/2016

24

18/04/2016

25

02/08/2016

26

02/08/2016

27

02/08/2016

28

30/08/2016

29

30/08/2016

Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7- sottomisura 7.5: sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.
Operazione 7.5.1: infrastrutture turistiche-ricreative ed
informazioni turistiche
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7- sottomisura
7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
\
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
* piccola scala. Operazione 7.5.1: infrastrutture turistiche-ricreative
ed informazioni turistiche
_
Delimitazione del centro abitato ai ﬁni del nuovo codice della
strada-applicazione art. 4 del decreto legislativo 30/04/1992 n.285
Approvazione pro_g_e_t__t;_›__s_ocíalmente utili

l
i
A

\

l

Incarico all'arch. Moccagatta per delimitazione centro abitato ai
sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77
Incarico al di fuori dell'orario di lavoro al geom: Ciprotti Mauro
presso il comune di Sessame fino al 31/12/2016
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
17/03/2014
Approvazione contabilità finaie valorizzazione BorgataRegnassini-7
ex chiesa di San Bernardo
L.R. 24/01/2000 n.4 e S.M.I- progetto di intervento dei lavori di
valorizzazione Borgata Regnassíni- ex chiesa di San Bernardo
costituzione di vincolo decennale di destinazione d'uso a favore
della regione Piemonte
Approvazione contabilità ﬁnale ” recupero di mulino storico:
conservazione e valorizzazione del mulino Polleri Balocco"
Lavori di nuova costruzione Complesso Polifunzionale Comunale “
Augusto Monti" da realizzare in Monastero Bormida- viale
Indipendenza, a completamento degli impianti sportivi e ricreativi
esistenti- cig 5768124680- cup. l33B14000010001

1 APPROVAZIONE Rici-||EsTA PROROGA uL†iiv|Az|oNE LAvoR| on-rA
CAPRA oi A|.EssANoR|A
_

i

Rinnovo assunzione in forma stagionale della coltivatrice diretta
sig.ra Parodi Liliana per lo svolgimento delle mansio ni di cuoca
presso la mensa scolastica delle scuole e del micro- nido di
Monastero Bormida
Fornitura generi alimentari e pulizia necessaria al funzionamento
della mensa scolastica per micro-nido scuola dell'infanzia e
primaria per |'anno scolastico 2016/2017
Approvazione accordo convenzionale per I I utilizzo di personale del
comune di Monastero Bormida per la gestione dei servizi tecnici
inerenti al SUAP e alla commissione locale paesaggio dell'unione
montana Langa Astigiana Val Bormida

31

13/09/2016

32

13/09/2016

33

13/09/2016

35

13/09/2016

Bando fondazione CRT "protezione civile peri piccoli comuni"indirizzi per la partecipazione e approvazione progetto preliminare/
definitivo

37

11/10/2016

38

11/10/2016

Incarico allo studio legale avv. Annalisa Righini per la causa
promossa dalla Comunità Montana Appennino Aleramico
Obertengo davanti al Giudice di Pace di Alessandria.
Impegno di spesa per illuminazione natalizia afﬁdamento alla ditta
lllumino Tecnica di Gilardenghi Alessio di Castelnuovo Scrivia (cig.

i

l

ZEA1B81224)
39
40

41

11/10/2016
03/11/2016

Variazione per creazione fondo pluriennale vincolato.
Referendum popolare costituzionale del 4 dicembre 2016

03/11/2016

Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni perla propaganda
da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e
dei promotori del referendum.
Referendum popolare costituzionale dei 4 dicembre 2016
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in parlamento e dei p_r_o_rno_tori del referendum.

43

03/11/2016

'44

09/11/2016

Approvazione convenzione operativa ministero dello sviluppo
economico-infratel-regione Piemonte e comuni piemontesi per
piano strat_eg_i_co_banda_ ultra larga (BUL)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7- sottomisura
7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala. Operazione 7.5.1: infrastrutture turistiche-ricreative
ed informazioni turistiche. Approvazione progettazione deﬁnitiva.

_46..__._. _." .

17/11/2011

47

29/11/2016

Approvazione ll! variazione al bilancio di previsione 2016 bilancio
pluriennale 2016-2018 e alla relazione previsionale e
programmatica.
Approvazione contabilità finale ripristino strada comunale 1
Sessania.

ší

Approvazione progetto di strumento urbanistico esecutivo
presentato dalla sig.ra Leoncino Stefania di Monastero Bormida.
Proprietaria dell “Area residenziale di nuovo impianto soggetta a
SUE" denominata Pec n. 5 contraddistinta al N.C.T. di Monastero
Bormida al foglio n.02, mappale n. 01
_

13/12/2016

l

13/12/2016

52

Ricorso al TAR del Lazio avverso il decreto del 04/10/2016 n. 23583
del Ministero delle Politiche Agricole in merito all'iscrizione nel
registro nazionale delle piante da frutto della " Nocciola Tonda e
_ _ _ __ _
___ __ __ _ _ _ __Gentile delle Langhe"

_

ì,

li

ss

27/12/2016

59

27/12/2016

Sottoscrizione della scrittura privata di transazione e definizione dei
rapporti finanziari con la Comunità Montata Appennino Aleramico
Obertengo
Variazioni do cassa al bilancio di previsione 2016

i

I

