COMUNE DI CARTURA
(Provincia di Padova)
Deliberazioni del Consiglio Comunale

anno 2013
n.

data

oggetto

1
2

07.03.13

Approvazione dei verbali della seduta precedente del 20.12.2012.

07.03.13

3

07.03.13

4
5
6

07.03.13

Modifica al Regolamento Comunale imposta pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni.
Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e
norme procedurali.
Approvazione Regolamento Comunale sui controlli Interni.

07.03.13

Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

07.03.13

7

29.04.13

Comunicazione prelevamento dal Fondo di Riserva: Deliberazione di
Giunta Comunale n. 91 del 28.12.2012.
Approvazione dei verbali della seduta precedente del 07.03.2013.

8

29.04.13

9

29.04.13

10

29.04.13

11
12
13

29.04.13

Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 e relativi
allegati.
Mozione: “Mantenere aperto il Servizio Riabilitativo presente presso
l’Ospedale di Conselve.
Mozione Consiliare: “Atto di indirizzo su azione da compiere al fine di
regolarizzare la cartellonistica stradale su confini del centro abitato”.
Comunicazioni del Sindaco.

19.06.13

Approvazione dei verbali della seduta precedente del 29.04.2013.

19.06.13

14

19.06.13

15
16
17

19.06.13

Mozione: “Atto di indirizzo su azione da compiere in merito il nuovo
insediamento commerciale previsto nel Comune di Due Carrare”.
Lavori di realizzazione PIP di Cartura. Procedura di esproprio. Definizione
somme. Procedura di ripartizione somme. Avvio procedimento per cessione in
proprietà di aree già concesse in diritto di superficie (Legge 662/1996 art. 3 c.
64.).
Comunicazioni del Sindaco.

18
19
20

29.07.2013 Approvazione dei verbali della seduta precedente del 19/06/2013.
29.07.2013 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’
art. 208 del D. Lgs n. 285/1992.
29.07.2013 Conferma tariffe imposta di pubblicità e affissioni anno 2013.
29.07.2013 Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013.
29.07.2013 Approvazione regolamento per l’ applicazione dell’I.M.U.

1

21
22
23
24

29.07.2013 Approvazione variazione aliquote I.M.U. anno 2013.

25

28

29.07.2013 Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett e) D.Lgs n. 267/2000
in favore dell’ ing Pietrogrande (del GC. N. 294 del 28.07.1987.
29.07.2013 Presentazione del documento Programmatico Preliminare del P.I. (Piano degli
Interventi) e dei modelli per la raccolta delle manifestazioni d’ interesse dei
privati.
29.07.2013 Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Due Carrare, Cartura, San
Pietro Viminario e Pernumia per la verifica della fattibilità della fusione in un
unico comune ai fini della richiesta di finanziamento x DGR Veneto n. 746 del
21.05.2013.
29.07.2013 Scioglimento della convenzione per il servizio in forma associate della segreteria

29

29.07.2013 Approvazione Schema di Convenzione per il servizio in forma associata

30
31

30.09.2013 Approvazione dei verbali della seduta precedente del 27/07/13(Parte).

26
27

32
33
34
35
36
37
38
39
40

29.07.2013 Approvazione piano degli incarichi per l’ anno 2013 .
29.07.2013 Approvazione piano economico finanziario TARES- anno 2013.
29.07.2013 Approvazione bilancio annuale di previsione esercizio 2013, Relazione Previsionale e
Programmatica, Bilancio pluriennale e programma opere pubbliche piano annuale e
triennale 2013/2015.

comunale tra il comune di Conselve e Cartura .
della

Segreteria Generale tra i Comuni di Villadose e di Cartura.

30.09.2013 Variazioni e assestamento al Bilancio di Previsione esercizio 2013.
Salvaguardia e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
30.09.2013 Approvazione del Regolamento sulla disciplina dei procedimenti
amministrativi.
30.09.2013 Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul
territorio comunale.
30.09.2013 Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento degli
Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.lgs 150/2009
(Riforma Brunetta) e nella legge 190/2012 (Anticorruzione).
30.09.2013 Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) Z.A. di Cagnola – cessione in
proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie. Determinazione dei
criteri.
30.09.2013 Presa d’atto del recesso del Comune di Bovolenta dalla Convenzione per l’
esercizio in forma associata delle Funzioni di Protezione Civile (Art. 19
Comma 1 Lett. e) L.N. 135/2012)”.
30.09.2013 Presa d’atto del recesso del Comune di Bovolenta dalla Convenzione per l’
esercizio in forma associata delle “Funzioni relative all’attività catastale /Art.
19 Comma 1 Lett. c) L.N. 135/2012)”.
30.09.2013 Presa d’atto del recesso del Comune di Bovolenta dalla Convenzione per l’
esercizio in forma associata delle “Funzioni di polizia municipale e polizia
amministrativa locale” (Art. 19 Comma 1 Lett. i) L.N. 135/2012)”.
30.09.2013 Mozione consiliare:”Gioco d’azzardo sul territorio di Cartura”.
30.09.2013 Comunicazioni del sindaco

2

41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

08.10.2013 Approvazione dei verbali della seduta precedente del 29.07.2013.(Parte).
08.10.2013 Funzioni fondamentali di cui alla lett. h) art. 19 D.L. 95/2012: “edilizia
scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici”. Approvazione Convenzione per la gestione in forma
associata tra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario.
19/12/2013 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 30.09.2013 a del
08.10.2013.
19/12/2013 Ratifica variazione d'urgenza di Bilancio di Previsione 2013, adottata con
deliberazione di G.C. n. 95 del 29.11.2013.
19/12/2013 Riconoscimento ex art. 194 TUEL- Causa Biolo Emilia / Comune di Cartura.
19/12/2013 Riconoscimento ex art. 194 TUEL- Causa Solimbergo Fasolo/ Comune di
Cartura.
19/12/2013 Mozione relativa a “Azioni territoriali a sostegno del vero “Made in Italy”
agroalimentare”.
19/12/2013 Mozione relativa a: “Richiesta d'inserimento dell’ULLS 17 nel registro tumori
veneto”.
19/12/2013 Mozione relativa : “Solidarietà ai Comuni alluvionati della Sardegna,
salvaguardia della popolazione dai rischi presenti sul territorio comunale e
vincoli del Patto di Stabilità”.
19/12/2013 Presa d'atto della successione a titolo universale del” Consorzio Padova Tre e
Bacino di Padova Quattro” con contestuale acquisizione gratuita della quota
partecipativa.
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