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REP.

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di ottobre alle ore 13,30 nella sala alle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
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Assessore

SI
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Antecini Valeria 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
________________________________

ASS.

SI

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. 47 del 25/09/2012 “Affidamento del servizio di doposcuola comunale a.s. 2012/13. Approvazione verbale
di gara e aggiudicazione alla Cooperativa Sociale onlus Con Te – CIG Z050626983”;
n. 48 del 25/09/2012 “Concessione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno
2010. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e liquidazione importi”;
n. 49 del 25/09/2012 “Fornitura pasti al doposcuola comunale a.s. 2012/13. Affidamento diretto alla Soc.
Coop. onlus Don Lugani – CIG ZD10624C2D”;

Area Contabile
n. 33 del 31/07/2012 “Rendiconto della gestione esercizio 2011: riaccertamento dei residui attivi e passivi”;
n. 34 del 09/08/2012 “Rimborso al Comune di Crespadoro di oneri per canoni demaniali”;
n. 35 del 16/08/2012 “Importo residuo “una tantum” a carico del gestore subentrante relativo alla
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori comunali di Chiampo – Arzignano –
Altissimo – Crespadoro – Nogarole – San Pietro Mussolino fino al 31.07.2023. CIG 07570311BE e CUP
E64I10000110004. Assunzione impegno di spesa e accertamento”;
n. 36 del 13/09/2012 “Approvazione ruolo ordinario TARSU 2012 – Fornitura n. 2016 del 09/08/2012”;
n. 37 del 18/09/2012 “Approvazione rimborsi ICI e impegno di spesa”;
n. 38 del 27/09/2012 “Formazione ed approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione delle sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada e legislazione correlata);
n. 39 del 27/09/2012 “Versamento saldo del fondo di mobilità per l’anno 2012 all’ex Agenzia Autonoma
Albo Segretari Comunali e Provinciali”;
n. 40 del 27/09/2012 “Versamento TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali) alla
Provincia di Vicenza”;

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.

