Consiglio comunale

Comune di Tonadico

COMUNE DI TONADICO
PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO DEI VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 1998

NUMERO

DATA

01/98

19.02.1998

02/98

19.02.1998

03/98

19.02.1998

04/98

19.02.1998

05/98

19.02.1998

06/98

19.02.1998

07/98

19.02.1998

08/98

19.02.1998

09/98

25.06.1998

10/98

25.06.1998

11/98

25.06.1998

12/98

25.06.1998

13/98

25.06.1998

14/98

25.06.1998

15/98

25.06.1998

16/98

25.06.1998

17/98

25.06.1998

18/98

01.10.1998

OGGETTO
Esame ed approvazione verbale seduta precedente- Nomina
scrutatori e delegato firma verbali.
Approvazione bilancio di previsione per l’anno 1998.
Programma delle opere pubbliche per l’esercizio 1998.
Approvazione ed indirizzi politico-amministrativi per
l’attuazione.
Recepimento accordo sindacale 10.11.1997 e relativo all’anno
1997 per i dipendenti dei comuni.
Espressione parere sul nuovo statuto della casa di soggiorno per
anziani San Giuseppe.
Modifica all’art. 72 del vigente regolamento Organico del
personale dipendente.
Esame ed approvazione nuovo capitolato d’oneri generale per
l’affido dei lavori di utilizzazione e vendita dei prodotti legnosi.
Liquidazione spese a calcolo esercizio finanziario 1998.
Individualizzazione capitoli e determinazione importo massimo
per fattura.
Esame ed approvazione verbale seduta precedente – Nomina
scrutatori e delegato firma verbali.
Variazione al bilancio di Previsione Esercizio 1998.
Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’Esercizio
Finanziario 1997.
Esame ed adozione del Piano Urbano del Traffico.
Approvazione del Regolamento comunale per il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile.
Cessione a titolo gratuito alla P.A.T. della quota di un sesto della
p.f. 37/2 e parte della p.ed. 152 CC Fiera di Primiero per
realizzare palestra a servizio dell’Ist. Scolastico De Gasperi di
Fiera di Primiero.
Costruzione e gestione di un impianto di teleriscaldamento e con
generazione in S. Martino di Castrozza- Espressione parere.
Approvazione regolamento comunale in materia di procedimento
amministrativo e sul diritto di pubblico accesso ai documenti
amministrativi.
Recepimento ai soli fini economici del contratto collettivo
provinciale di lavoro 1997 dei segretari comunali.
Esame ed approvazione verbale seduta precedente- nomina
scrutatori e delegato firma verbale.
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19/98

01.10.1998

20/98

01.10.1998

21/98

01.10.1998

22/98

01.10.1998

23/98

01.10.1998

24/98

01.10.1998

25/98

30.11.1998

26/98
27/98

30.11.1998
30.11.1998

28/98

30.11.1998

29/98

30.11.1998

30/98

30.11.1998

31/07

30.11.1998

32/07

30.11.1998

33/07

30.11.1998

34/07

30.11.1998

35/04

30.12.1998

36/07

30.12.1998

Comune di Tonadico

Sgravio parte p.f. 1989 in CC Tonadico I dall’uso civico per
lavori di sistemazione idraulico-forestale.
Legge 23.12.1996, n° 662- Aumento detrazione aliquote I.C.I.
per l’anno 1999.
Modifica regolamento interno di tinteggiatura e fissazione nuovo
importo del contributo.
Convenzioni tra i Comuni di Siror e Tonadico per la gestione di
vari servizi nella frazione di S. Martino di C.
Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 1998.
Approvazione ai soli fini giuridici accordo provinciale per l’area
dei Segretari comunali, della Dirigenza comunale e delle IPAB
relativo al periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1997.
Nomina scrutatori e delegato firma verbale – lettura ed
approvazione seduta precedente.
Variazioni al Bilancio di Previsione 1998.
Nomina Revisore del conto triennio 1999-2000
Esame ed approvazione regolamento comunale per
l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con
adesione.
Approvazione Regolamento I.C.I.
Nomina rappresentanti comunali in seno al comitato di gestione
Scuola dell’Infanzia di Tonadico.
Delega al comprensorio di Primiero per interventi previsti dalla
L.P. n° 14/92.
Autorizzazione alla gestione esercizio provvisorio 1999
Fissazione prezzo del legname uso civico e quantitativo legna da
ardere anno 1999.
Approvazione delle modifiche al regolamento organico del
personale dipendente dei Comuni.
Nomina scrutatori e delegato firma verbale- lettura ed
approvazione verbale seduta precedente
Approvazione Regolamento COSAP e relative tariffe
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