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REP.
L'anno duemilaundici addì ventisei del mese maggio alle ore 18,30 nella sala alle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
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Monchelato Liliana Teresa

Assessore

SI

Trevisan Mattia

Assessore

Zerbato Silvano

Assessore

Cracco Adriano

Assessore

ASS.
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Addi', 27/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

SI
SI

Per copia conforme all’originale.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
Addì, 27/05/2011
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza
e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera di G.C. n. 28 del 02.02.1999 e modificato con delibere di G.C. n. 122 del 9.10.2000 e n. 18
del 4.02.2001 all'art. 6, comma 5, prevede che le determinazioni di competenza dei responsabili di
servizio siano sottoposte alla Giunta per la relativa presa d'atto;
Dato atto che sono state assunte le seguenti determinazioni dai responsabili delle aree
amministrativa e contabile:
Area Amministrativa:
n. 22 del 31/03/2011 “Assegno di cura 2010. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e
liquidazione contributi 1^ semestre 2010”;
n. 23 del 31/03/2011 “Acquisto tabelloni elettorali per propaganda elettorale diretta ed
indiretta”;
n. 24 del 12/04/2011 “Fornitura software e materiale elettorale per i referendum popolari del
12 e 13 giugno 2011. Indizione gara informale. CIG 1961588A 0”;
n. 25 del 18/04/2011 “Acquisto tabelloni elettorali per propaganda elettorale diretta ed
indiretta. Affidamento fornitura alla Ditta Gradim Giochi – CIG 1883133 A”;
n. 26 del 18/04/2011 “Software e materiale elettorale per i Referendum Popolari del 12 e 13
giugno 2011. Affidamento fornitura alla Ditta Edit Graf. CIG 1961588 A”;
n. 27 del 20/04/2011 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Approvazione bando pubblico ed impegno di spesa per il cofinanziamento comunale”;
n. 28 del 20/04/2011 “Impegno e liquidazione quota associativa Anci Veneto – anno 2011”;
n. 29 del 20/04/2011 “Integrazione impegno di spesa per ricovero di un disabile presso il
C.S.A. di Chiampo”;
n. 30 del 28/04/2011 “Liquidazione spesa per servizio di assistenza domiciliare mese di
gennaio 2011 e accertamento entrata”;
n. 31 del 28/04/2011 “Concessione assegno di maternità”;
n. 32 del 28/04/2011 “Conferma costituzione ufficio di censimento comunale di cui alla
delibera G.C. n. 13/2011”;
n. 33 del 05/05/2011 “Adesione all’ANUSCA anno 2011. Impegno e liquidazione quota
associativa”;
n. 34 del 05/05/2011 “Acquisto Costituzione italiana – CIG 2317549 EE”;
Area Contabile:
n. 14 del 31/03/2011 “Convenzione con il concessionario per la riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali. Integrazione”;

n. 15 del 12/04/2011 “Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Autorizzazione al lavoro
straordinario del personale dipendente”;
n. 16 del 05/05/2011 “Impegno di spesa per manutenzione ordinaria, assistenza e teleassistenza
dei programmi Ascot/Web – anno 2011 – CIG 2299472053”;
n. 17 del 05/05/2011 “Impegno di spesa per rinnovo annuale antivirus Trend Micro”;
n. 18 del 05/05/2011 “Versamento all’IFEL del contributo dello 0,8 per mille del gettito ICI”;
n. 19 del 05/05/2011 “Liquidazione ferie non godute della dipendente Coffele Chiara”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di prendere atto, senza formulare osservazioni, delle determinazioni suindicate assunte dai
responsabili delle aree amministrativa e contabile.

