DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2019
N.

DATA

OGGETTO

1

30.01.2019

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021. Conferma.

2

30.01.2019

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

3

30.01.2019

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

4

01.03.2019

Servizio di Assistenza Software e Normativa. Anno 2019.
Determinazioni.

5

01.03.2019

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 2019-2021 ed elenco annuale 2019.

6

01.03.2019

7

01.03.2019

Approvazione del piano triennale 2019-2021 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.
Ricognizione eccedenze di personale anno 2019. Adempimento
annuale ai sensi dell’art. 33 del D.lvo n. 165/2001 e s.m.i.

8

01.03.2019

Rideterminazione della pianta organica. Approvazione del
piano triennale fabbisogno personale (PTFP) 2019-2021 e piano
assunzionale 2019.

9

01.03.2019

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2019.

10

01.03.2019

Determinazione della percentuale di copertura delle entrate
sulle spese dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019.

11

01.03.2019

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 2019.

1

12

01.03.2019

D.lgs. n.267/2000. Determinazione per l’esercizio 2019 delle
tariffe, aliquote d’imposta e variazioni limiti di reddito per
tributi locali e per i servizi locali.

13

01.03.2019

Determinazione aliquote per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI): conferma aliquote per l’anno 2019.

14

01.03.2019

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

15

01.03.2019

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’anno
2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021.

16

01.03.2019

Accreditamento all’albo degli Enti di servizio Civile Universale
2019/2025.

17

13.03.2019

Lavori di manutenzione del verde pubblico. Atto di indirizzo.

18

13.03.2019

19

13.03.2019

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
determinazione direttoriale n. 304 del 21.12.2018.
Messa in sicurezza del patrimonio pubblico - Art. 1, comma 107
della Legge 145/2018 – All. D) n. 2299 - per l’importo di €
40.000. Nomina RUP.

20

29.03.2019

21

05.04.2019

22

05.04.2019

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2018 e
della relazione illustrativa della giunta comunale.

23

05.04.2019

24

24.04.2019

Approvazione regolamento comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi funzionali tecniche di cui
all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successivo decreto correttivo
19.04.2017, n. 56.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo
di domenica 26 maggio 2019. Determinazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

25

30.04.2019

A.P.Q.: “Sistema idrico e fognario depurativo” – Codice
S.G.P.MO3D – 017A - “Azioni, attività ed interventi finalizzati
al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale”.
Accettazione determinazione direttoriale n. 75 del 13.03.2019.
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, ex
art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e variazione di cassa al
bilancio 2019/2021, ex art. 227, comma quater D.Lgs. 267/2000.

Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo
di domenica 26 maggio 2019. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di
propaganda elettorale.

2

26

30.04.2019

Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU.
presso il polo impiantistico di Montagano. Determinazioni.

27

06.05.2019

28

06.05.2019

29

16.05.2019

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
bozza piano di gestione e valutazione d’incidenza.
Messa in sicurezza della pavimentazione di alcuni tratti di
strade interne e di alcune opere pubbliche – Art. 1, comma 107
della legge 145/2018 – All. d) n. 2299. Approvazione progetto
esecutivo.
Progetto borsa lavoro anno 2019. Provvedimenti.

30

16.05.2019

Ccnl 2016-2018: Sistema di graduazione della retribuzione di
posizione delle posizioni organizzative. Approvazione
regolamento.

31

16.05.2019

Individuazione assetto aree posizioni organizzative. Conferma.

32

30.05.2019

33

10.06.2019

Ripristino strada “Colli San Michele – Acqua Fredda” – DPCM
27 febbraio 2019 – Assegnazione risorse finanziarie. Art. 1,
comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Dipartimento
della Protezione Civile 1° stralcio Piani Interventi art. 2 comma
1 annualità 2019. Nomina Rup.
Costruzione di nuovi loculi cimiteriali. Atto di indirizzo.

34

10.06.2019

Attività socio – culturali anno 2019. Determinazioni.

35

04.07.2019

Approvazione del documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022 sa sottoporre al Consiglio Comunale.

36

04.07.2019

Adozione programma triennale del lavori pubblici 2020/2022
ed elenco annuale 2020.

37

29.07.2019

Approvazione rendiconto economico SGAte per maggiori oneri
sostenuti. Anno 2016.

38

14.08.2019

Ripristino strada “Colli San Michele – Acqua Fredda” – DPCM
27 febbraio 2019 – Assegnazione risorse finanziarie. Art. 1,
comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Dipartimento
della Protezione Civile 1° stralcio Piani Interventi art. 2 comma
1 annualità 2019. Approvazione progetto esecutivo.
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39

14.08.2019

Costruzione di n. 72 nuovi loculi cimiteriali. Approvazione
progetto esecutivo.

40

30.08.2019

Rifacimento tratti di rete idrica urbana e rurale.

41

10.09.2019

42

19.09.2019

Regione Molise – Avviso pubblico finalizzato alla definizione
di un piano di interventi nel settore viabilità – Intervento di
sistemazione, recupero funzionale e la messa in sicurezza di
alcuni tratti stradali nel Comune di Montorio nei Frentani.
Approvazione progetto esecutivo.
Proroga tecnica della convenzione per la gestione del servizio
di Tesoreria. Periodo 01.10.2019/31.12.2019. UniCredit S.p.A. e
Comune di Montorio nei Frentani.

43

19.09.2019

44

19.09.2019

45

19.09.2019

Restauro della
esecutivo.

46

16.10.2019

47

21.10.2019

48

14.11.2019

49

12.12.2019

Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione. D.L. n. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) –
Investimenti nel campo dell’efficientamento energetico dello
sviluppo territoriale sostenibile. Nomina Rup.
Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione. D.L. n. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) –
Investimenti nel campo dell’efficientamento energetico dello
sviluppo territoriale sostenibile. Approvazione progetto
esecutivo.
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 scheda di
rendicontazione.
Concessione di un contributo una-tantum alla Società Sportiva
denominata “S.S. Montorio nei Frentani”. Atto di indirizzo.

50

31.12.2019

Accordo con il Comune di Capracotta (IS) per l’utilizzo della
graduatoria concorsuale vigente per la copertura di un posto di
autista scuolabus, terna gommata e manutenzione del
patrimonio, Cat B3 – Approvazione.
Approvazione regolamento per l’utilizzo di graduatorie di
concorsi pubblici di altri enti del comparto.
sede

comunale.

Approvazione

progetto

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo sull’utilizzazione del fondo di
produttività , ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. Funzioni Locali
del 21.05.2018 per il personale non dirigente. Anno 2019.

4

