D E L I B E R A Z I O N I SINDACALI/GIUNTALI

ANNO 2018
N.

DATA

OGGETTO

1

30.01.2018

Servizio di Assistenza Software. Anno 2018. Determinazioni.

2

30.01.2018

Conferimento R.S.U. nella discarica controllata in località
“Imporchia Vallone Cupo” in agro di Guglionesi. Anno 2018.
Approvazione schema di convenzione.

3

30.01.2018

Art. 27 della Legge 448/98. Fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e nella secondaria
superiore. Anno scolastico 2017/2018. Determinazioni.

4

30.01.2018

Verifica dello schedario elettorale. D.P.R. 20.03.1967, n.223.

5

30.01.2018

Progetti denominati “Mettiamoci in gioco” e “Sani e corretti
stili di vita con lo sport”. Determinazioni.

6

30.01.2018

PAR FSC Molise 2007-2013. II Atto Integrativo all'Accordo di
programma Quadro "Gestione dei
Rifiuti Urbani". Intervento
MO3N02.047 - Linea di Azione A “Programma straordinario per il
potenziamento della raccolta differenziata" - Accettazione addendum
allegato alla determinazione direttoriale n. 361/2017 ad integrazione
della determinazione direttoriale n.333/2016 di concessione del
finanziamento di € 5.488,27.

7

30.01.2018

Art.21, comma 3, D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - D.M. Infrastrutture e
Trasporti 24 Ottobre 2014 - Adozione Programma triennale
delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018.

8

30.01.2018

9

30.01.2018

Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Camera dei Deputati.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale
e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale.
Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Senato della Repubblica.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale
e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale.

10

30.01.2018

PAR FSC Molise 2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”.
Linea di intervento III.B. Piano di gestione dei beni agro-silvo
pastorali del Comune di Montorio nei Frentani: Accettazione
Rilievi di Campagna.
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11

06.02.2018

12

06.02.2018

Approvazione del piano triennale 2018-2020 per il
contenimento delle spese di funzionamento del Comune di
Montorio nei Frentani ai sensi dell’art. 2, commi 594 e 595 della
Legge 24.12.2007 n. 244.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2018-2020. Approvazione.

13

06.02.2018

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2018

14

06.02.2018

Determinazione della percentuale di copertura delle entrate
sulle spese dei servizi a domanda individuale per l’anno 2018.

15

06.02.2018

16

06.02.2018

D.lgs. n.267/2000, art.172, comma 1 lettera c). Verifica delle
quantità e qualità di aree e fabbricati cedibili in proprietà o in
diritto di superficie e determinazione prezzi di cessione per
l’anno 2018.
D.lgs. n.267/2000. Determinazione per l’esercizio 2018 delle
tariffe, aliquote d’imposta e variazioni limiti di reddito per
tributi locali e per i servizi locali.

17

06.02.2018

Determinazione aliquote per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI): conferma aliquote per l’anno 2018.

18

06.02.2018

Approvazione del documento unico di programmazione
(DUP) 2018-2020 da sottoporre al Consiglio Comunale.
Aggiornamento.

19

06.02.2018

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per
l’anno 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020.

20

14.02.2018

21

14.02.2018

Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Camera dei deputati.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel
collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel
collegio plurinominale.
Elezioni Politiche del 04 marzo 2018. Senato della Repubblica.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel
collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel
collegio plurinominale.

22

27.02.2018

Delibera sindacale n. 6 del 30.01.2018. Integrazioni.

23

21.03.2018

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Regione Molise di domenica 22 aprile 2018.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.
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24

21.03.2018

Concessione alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Montorio
nei Frentani di un contributo straordinario per la
manutenzione dell’orologio della torre civica campanaria.

25

21.03.2018

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020. Approvazione.

26

30.03.2018

27

30.03.2018

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Regione Molise di domenica 22 aprile 2018.
Assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
elettorale.
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017, ex
art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e variazione di cassa al
bilancio 2018/2020, ex art. 227, comma quater D.Lgs. 267/2000.

28

06.04.2018

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017
e della relazione illustrativa della giunta comunale.

29

08.05.2018

Alienazione automezzo comunale. Atto di indirizzo.

30

08.05.2018

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 10
giugno 2018. Determinazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda elettorale.

31

08.05.2018

Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione
2018/2020.

32

17.05.2018

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 10
giugno 2018. Assegnazione degli spazi per la propaganda
elettorale.

33

07.06.2018

34

25.06.2018

35

25.06.2018

Recepimento e applicazione del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del
Comparto Regioni e delle Autonomie Locali - Triennio 20162018.
P.S.R. MOLISE - 2014/2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.3 - Piano
Regionale di interventi finalizzati alla prevenzione incendi Nulla osta ad eseguire interventi finalizzati alla prevenzione
incendi su terreno boscato comunale
Attività socio-culturali anno 2018. Determinazioni.

36

25.06.2018

Copertura posto area tecnica comunale.
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37

25.06.2018

38

06.07.2018

P.S.R. MOLISE 2014/2020 - Misura 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali”. - Sottomisura 4.3 – “Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura”. Intervento: "Lavori di miglioramento e ripristino
della viabilità rurale: Strada interpoderale San Michele.
Dichiarazione di impegno a garanzia.
Progetto Borsa Lavoro anno 2018. Provvedimenti.

39

16.07.2018

Approvazione del documento unico di programmazione
(DUP) 2019/2021 da sottoporre al Consiglio Comunale.

40

23.08.2018

Gita socio-culturale del 14-15 e 16 settembre 2018. Direttive.

41

20.09.2018

Proroga tecnica della convenzione per la gestione del servizio
di Tesoreria. Periodo 01.10.2018/31.12.2018. UniCredit S.p.A. e
Comune di Montorio nei Frentani.

42

20.09.2018

Personale part-time. Variazione articolazione orario di lavoro.

43

20.09.2018

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d’atto e adozione –
Trasmissione all’organo consiliare.

44

20.09.2018

Concessione di un contributo una-tantum alla Società Sportiva
denominata “S.S. Montorio nei Frentani”. Atto di indirizzo.

45

20.09.2018

Emergenza Sanitaria in Basso Molise. Richiesta d’indirizzo.

46

26.09.2018

47

08.10.2018

P.I.T. 2007/2013. Decreto del Presidente della G.R. n. 29/2014.
Accordo
di
Programma
PAI
CRATERE
01
“Sostenibilit@ccoglienza”. Intervento: “Vita agli anni
completamento I lotto funzionale dell’edificio comunale per
ospitare una struttura sanitaria”. Approvazione certificato di
regolare esecuzione.
Variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa al
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale
2018/2020.

48

02.11.2018

Attivazione servizio di refezione scolastica per la scuola
dell’infanzia. Anno scolastico 2018/2019. Direttive.
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49

29.11.2018

Proroga tecnica della convenzione per la gestione del servizio
di Tesoreria. Periodo 01.01.2019/30.09.2019. UniCredit S.p.A. e
Comune di Montorio nei Frentani.

50

17.12.2018

Servizio di monitoraggio meteorologico e turistico. Atto di
indirizzo.

51

17.12.2018

Opposizione a cartella esattoriale n. 1391852 del 09.06.2016 del
Consorzio di Bonifica Integrale Larinese. Conferimento
incarico.

52

29.12.2018

Comodato d’uso gratuito alla ditta Giuliani Environment srl
dell’automezzo adibito al servizio di raccolta RSU.

53

29.12.2018

Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013 –
Codice Identificativo: 2007 MO002FA008 - Linea d’azione
“Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” - Risorse: Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) assegnate dalla delibera Cipe 3
agosto 2011, n. 62. Aggiornamento termine di concessione del
finanziamento. Accettazione dell’aggiornamento del termine di
concessione del finanziamento al 31.12.2019 – Interventi a
gestione pubblica: PES J.

54

29.12.2018

Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013 –
Codice Identificativo: 2007 MO002FA008 - Linea d’azione
“Sisma 2002 – Percorso ricostruzione” - Risorse: Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) assegnate dalla delibera Cipe 3
agosto 2011, n. 62. Ricezione e presa d’atto delle formali
accettazioni dell’aggiornamento del termine di concessione dei
finanziamenti al 31.12.2019, rese dai destinatari dei
finanziamenti per l’attuazione degli interventi di ricostruzione
post- sisma a gestione privata.

5

