DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE

A N N O 2 0 20
N.

DATA

OGGETTO

1

02.01.2020

Approvazione tariffe per la concessione di loculi cimiteriali.

2

02.01.2020

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

3

02.01.2020

Attivazione servizio di refezione scolastica per la scuola
dell’infanzia. Anno scolastico 2019/2020. Direttive.

4

02.01.2020

5

07.01.2020

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. 80 del 27.12.2019.
Ristrutturazione risanamento conservativo e consolidamento
nel cimitero comunale. Approvazione progetto definitivoesecutivo.

6

21.01.2020

Rifacimento tratti di rete idrica urbana e rurale. Approvazione
progetto definitivo-esecutivo.

7

28.01.2020

Servizio di Assistenza Software e Normativa. Anno 2020.
Determinazioni.

8

28.01.2020

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022. Conferma.

9

11.02.2020

10

11.02.2020

Approvazione del piano triennale 2020-2022 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 2020. Adempimento
annuale ai sensi dell’art. 33 del D.lvo n. 165/2001 e s.m.i.
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11

11.02.2020

Rideterminazione della pianta organica. Approvazione del
piano triennale fabbisogno personale (PTFP) 2020-2022 e piano
assunzionale 2020.

12

11.02.2020

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni delle norme del codice della strada per l’anno 2020.

13

11.02.2020

Determinazione della percentuale di copertura delle entrate
sulle spese dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020.

14

11.02.2020

15

11.02.2020

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 2020.
D.lgs. n.267/2000. Determinazione per l’esercizio 2020 delle
tariffe, aliquote d’imposta e variazioni limiti di reddito per
tributi locali e per i servizi locali.

16

11.02.2020

Approvazione Piano azioni Positive. Triennio 2020/2022.

17

11.02.2020

Approvazione del documento unico di programmazione
(DUP) 2020-2022 da sottoporre al Consiglio Comunale.
Aggiornamento.

18

11.02.2020

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per
l’anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022.

19

20.02.2020

Referendum costituzionale del 29.03.2020. Individuazione
spazi per la propaganda elettorale.

20

20.02.2020

Progetto denominato “Sani e corretti stili di vita con lo sport”.
Anno 2020. Determinazioni.

21

20.02.2020

Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU.
presso il polo impiantistico di Montagano. Anno 2020.
Determinazioni.

22

25.02.2020

Referendum costituzionale del 29.03.2020. Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati per le
affissioni di propaganda elettorale.

23

25.02.2020

Articolo 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000. Istruttore Tecnico
– Cat. C1. Adempimenti connessi – Aumento orario
contrattuale da 9 (nove) ore a 18 (diciotto) ore settimanali.

24

25.02.2020

Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.
Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Montorio
nei Frentani e la Società Be Charge srl.
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25

03.03.2020

PAR FSC Molise 2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di
intervento IIIC "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. 5/2020.

26

03.03.2020

Adesione all’iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico
denominata “WIFI.ITALIA.IT”. Determinazioni.

27

03.03.2020

Comunità alloggio per anziani “don Crescenzo SELVAGGIO”.
Atto di indirizzo.

28

02.04.2020

Emergenza coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 per
l’esercizio 2020 (art. 175, comma 4 del TUEL).

29

02.04.2020

Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati
a seguito dell’emergenza COVID-19. Atto di indirizzo ai servizi
sociali per l’individuazione della platea dei beneficiari.

30

02.04.2020

31

02.04.2020

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.
Messa in sicurezza del patrimonio pubblico (art. 30 comma 14ter del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito con
modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58). Nomina Rup.

32

02.04.2020

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 2020-2022 ed elenco annuale 2020.

33

23.04.2020

Emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19. Atto di
indirizzo.

34

25.05.2020

Progetto Borsa Lavoro. Atto di indirizzo.

35

25.05.2020

36

25.05.2020

Emergenza COVID-19. Misura straordinaria regionale di
sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di
locazione dell’abitazione di residenza. Approvazione avviso
pubblico e allegati.
Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio
di previsione 2020-2022.

37

08.06.2020

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.
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38

08.06.2020

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

39

08.06.2020

Attività socio-culturali anno 2020. Determinazioni.

40

16.07.2020

Approvazione del documento unico di programmazione
(DUP) 2021/2023 sa sottoporre al Consiglio Comunale.

41

16.07.2020

Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco
annuale 2021. Art. 21, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Approvazione.

42

18.08.2020

Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.
Individuazione spazi per la propaganda elettorale.

43

18.08.2020

Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
destinati per le affissioni di propaganda elettorale.

44

18.08.2020

Inclusione sociale. Attivazione di n. 1 Borsa Lavoro. Atto di
indirizzo.

45

18.08.2020

Emergenza Covid-19: Finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla povertà educativa. Determinazioni.

46

09.09.2020

47

09.09.2020

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.
Servizio di accompagnamento scolastico. Atto di indirizzo.

48

09.09.2020

49

09.09.2020

Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei -"Per la
scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II
Infrastrutture pe l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 - Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l'accessibilità delle persone con disabilità. Avviso pubblico per gli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
Covid-19. Provvedimenti.
Delibera CIPE n.16 del 28 febbraio 2018 , come modificata, da ultimo,
dalla delibera n.45 del 24 luglio 2019, approvazione Piano Operativo
“Sport e Periferie”FSC 2014/2020 Bando Sport e Periferie – Anno
2020 del 13 luglio 2020. Ricognizione degli impianti sportivi esistenti
sul territorio Nazionale; realizzazione e rigenerazione di impianti
sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale , localizzate

4

nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione
di attrezzature sportive, completamente ed adeguamento degli
impianti sportivi esistenti. Provvedimenti.

50

28.10.2020

51

28.10.2020

52

28.10.2020

53

28.10.2020

54

05.11.2020

55

05.11.2020

56

21.11.2020

Rideterminazione dell’indennità di funzione del Sindaco con
decorrenza 01.01.2020

57

14.12.2020

Variazione straordinaria ed urgente al bilancio di previsione
2020-2022.

Approvazione rendiconto economico SGAte per maggiori
oneri sostenuti per l’espletamento delle attività di gestione
delle domande di agevolazione del bonus energetico . Periodo
01.01.2008/31.12.2009.
Delibera CIPE n.16 del 28 febbraio 2018 , come modificata, da
ultimo, dalla delibera n.45 del 24 luglio 2019, approvazione
Piano Operativo “Sport e Periferie”FSC 2014/2020 Bando Sport
e Periferie – Anno 2020 del 13 luglio 2020. Ricognizione degli
impianti sportivi esistenti sul territorio Nazionale;
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con
destinazione all’attività agonistica nazionale , localizzate nelle
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione
di attrezzature sportive… completamento e adeguamento degli
impianti sportivi esistenti… Progetto di rigenerazione, messa a
norma e valorizzazione dell’impianto sportivo in Via dei Mille
nel Comune di Montorio nei Frentani. Approvazione Progetto
Esecutivo.
Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale
(art. 30 comma 14-bis del Decreto -Legge 30/04/2019, n.34,
convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n58).
Importo contributo per l'importo di €uro 19.329,89 . Atto
d’Indirizzo e Nomina Rup.
Programma Operativo Nazionale - Fondi Strutturali Europei "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 Asse II Infrastrutture pe l'Istruzione Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 Azione
10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.
Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza
dell'emergenza
sanitaria
da
Covid-19.
Approvazione schede progettuali.
Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale
(art. 30 comma 14-bis del Decreto -Legge 30/04/2019, n.34,
convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n58).
Importo contributo per l'importo di €uro 19.329,89.
Approvazione Progetto Definivo Esecutivo.
Inclusione sociale. Attivazione di n. 2 Borse Lavoro. Atto di
indirizzo.
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58

14.12.2020

Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Buoni spesa in favore di nuclei familiari disagiati in stato di
bisogno. Approvazione criteri, requisiti, avviso pubblico e
schema di domanda.

59

21.12.2020

Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17.07.2020 – modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per investimenti in
infrastrutture sociali – Provvedimenti.

60

21.12.2020

61

28.12.2020

62

28.12.2020

Contributo a fondo perduto una tantum per le piccole e medie
imprese artigianali e commerciali - Fondo di sostegno alle
attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. Approvazione schema
di domanda e avviso pubblico.
D.M. 12 agosto 2020 “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per studenti universitari
fuori sede. Approvazione avviso pubblico e modulo di
domanda.
Emergenza epidemiologica da Covid 19. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 121 dell'08/04/2020 relativa all'attivazione
di una misura straordinaria di sostegno al pagamento delle
utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza
a favore delle famiglie in difficoltà economica. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 436 del 23/11/2020 - Ulteriori misure
conseguenti al riparto, dell'ulteriore disponibilità per l'anno
2020, in favore del Comune di Montorio nei Frentani.
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