
COMUNE DI CARTURA
(Provincia di Padova)

Deliberazioni della Giunta Comunale
Anno 2013

n. data oggetto

1 08.01.2013 Indicazioni operativa in relazione al servizio di sepoltura di urne cinerarie.

2 24.01.2013 Elezioni Politiche – Camera dei deputati. Determinazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla propaganda
elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la  propaganda indiretta.

3 24.01.2013 Elezioni Politiche – Senato della Repubblica. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni
per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla propaganda elettorale.
Determinazione e delimitazione degli spazi per la  propaganda indiretta.

4 24.01.2013 Individuazione dei locali comunali e spazi pubblici da destinarsi a comizi di propaganda
elettorale.

5 24.01.2013 Approvazione del Programma degli  incarichi per l’anno 2013.

6 24.01.2013 Rassegna teatrale “ANDIAMO IN SCENA” – Determinazione costo biglietti di ingresso.

7 01.02.2013 Elezioni Politiche – Senato della Repubblica.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

8 01.02.2013 Elezioni Politiche – Senato della Repubblica.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissionidi propaganda a coloro che
partecipano non direttamente  alla competizione elettorale.

9 01.02.2013 Elezioni Politiche –Camera dei deputati.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

10 01.02.2013 Elezioni Politiche – Camera dei Deputati.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissionidi propaganda a coloro che
partecipano non direttamente  alla competizione elettorale.

11 01.02.2013 Individuazione del referente per la redazione ela pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici triennio 2013-2015.

12 28.02.2013 Approvazione in linea tecnico economica del Progetto Esecutivo e del Piano di sicurezza
e coordinamento lavori relativi ad un sistema di videosorveglianza dei territori comunali
di Cartura, Due Carrare e Pernumia (PD).

13 28.02.2013 Appartamento PEEP – via F. Geremia n. 68/B – Autorizzazione alla vendita (art. 10
confezione).

14 28.02.2013 Approvazione della Convenzione con il Tribunale di Padova per consentire lo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l’Ente.

15 28.02.2013 Servizio volontario presso inerente le attività della Biblioteca Comunale e per
manifestazioni culturali e ludiche. Approvazione indirizzi.

16 07.03.2013 Concessione loculo in deroga.
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17 07.03.2013 Centri Ricreativi Estivi 2013 – Atto d’indirizzo.

18 07.03.2013 Soggiorni climatici estivi per anziani. Anno 2013. Atto di indirizzo.

19 28.03.2013 Atto di indirizzo in merito all’organizzazionedella “giornata del mercato agricolo”
programmata per i giorni 28 aprile e 29 settembre 2013.

20 28.03.2013 Determinazione nuove tariffe cimiteriali.

21 28.03.2013 Concessione tomba di famiglia Cimitero di Cartura.

22 28.03.2013 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Diritti di istruttoria.

23 28.03.2013 Erogazione contributo straordinario per la realizzazione di manifestazione sportiva a
favore di A.S.D. G.S. Cartura Nalin.

24 28.03.2013 Determinazione indennità di posizione per le Posizioni Organizzative dei Settori I, II e III.

25 28.03.2013 Adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) e al Progetto 3L-Less energy, less
cost, less impact.

26 05.04.2013 Approvazione Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2012. 

27 05.04.2013 Appartamento PEEP - via F. Geremia n. 68/A - Autorizzazione alla vendita (art. 10
convenzione).

28 05.04.2013 Nulla osta ai Sig.ri M. G. e T. C. alla vendita dell’appartamento facente parte del Piano
PEEP sito in via F. Geremia n. 70.

29 05.04.2013 Approvazione convenzione con il Comune di Padova per il servizio di cremazione di
salme e di resti mortali/ossei presso l’impianto crematorio di Padova = anno 2013 =.

30 16.05.2013 Ricorso avanti la Corte d’Appello di Venezia avverso sentenza n. 1021/12 emessa dal 
Tribunale di Padova nella causa Biolo/Comune di Cartura. Autorizzazione alla 
costituzione in giudizio e affidamento incarico difensivo all’Avvocato Berti Gabriele di 
Piove di Sacco (PD).

31 16.05.2013 Richiesta anticipazione di tesoreria.

32 16.05.2013 Delimitazione d’ambito e Adozione del Piano di Lottizzazione denominato “C2/26”
presso la Loc. Trevisana.

33 16.05.2013 Alienazione di beni mobili del Comune di Cartura - Indirizzo a procedere.
34 16.05.2013 Atto di indirizzo per affidamento alla Svi.N..Energie S.r.l. del servizio di energy

management approvazione - Schema di convenzione.
35 23.05.2013 Contributo economico Una Tantum urgente e non differibile.

36 23.05.2013 Festa dello Sport. Anno 2013. Atto di indirizzo.

37 23.05.2013 Approvazione del Piano delle pubbliche affissioni.

38 23.05.2013 Indirizzi inerenti alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, messa a norma e di
adeguamento funzionale degli impianti sportivi comunali.

39 30.05.2013 Atto di indirizzo per la realizzazione di un progetto in materia di servizio civile anziani.

40 30.05.2013 Lavori di realizzazione di due tratti di pista ciclabile lungo la S.P. n.92 “Conselvana” nei
comuni di Conselve e Cartura”. Approvazione Accordo di Programma tra il Comune di
Conselve e il Comune di Cartura.

41 30.05.2013 Approvazione Progetto Preliminare degli interventi di ristrutturazione, messa a norma e di
adeguamento funzionale degli impianti sportivi comunali.

42 30.05.2013 Lavori di realizzazione di due tratti di pista ciclabile lungo la S.P. n.92 “Conselvana” nei
comuni di Conselve e Cartura”. Presa d’atto del progetto preliminare - definitivo
predisposto dal Comune di Conselve.
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43 19.06.2013 Approvazione Perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di
ampliamento dei nuovi spogliatoi della palestra “M. Ossari” con realizzazione di nuovi
servizi igienici. = CUP= H23E10000040006=.

44 26.06.2013 Atto di indirizzo in merito alla realizzazione della manifestazione “Estate in Arena 2013”.

45 5.07.2013 Concessione tomba di famiglia cimitero di Cartura.

46 5.07.2013 Approvazione piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento ai sensi dell’art. 1 commi 594 e 55. L. n. 244/2007 (legge finanziaria
2008) - periodo 2013/2015

47 5.07.2013 Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2103.

48 5.07.2013 Fabbisogno triennale 2013/2015 di assunzione del personale.

49 5.07.2013 Variazione aliquote IMU anno 2013.

50 5.07.2013 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs
30.04.1992 n. 285-art 208.

51 5.07.2013 Aggiornamento del programma degli incarichi per l’anno 2013.

52 5.07.2013 Conferma tariffe imposta di pubblicità e pubbliche affissioni anno 2013. 

53 5.07.2013 Approvazione schema di bilancio di Previsione per l’ esercizio 2013 e relativi allegati.

54 5.07.2013 Direttive in merito al pagamento della retta dell’Educandato “San Benedetto” di
Montagnana frequentato dalla minore J.L.

55 5.07.2013 Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto “vaucher sociali” finalizzato al sostegno
dei sprovvisti di reddito.

56 5.07.2013 Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale 2013.

57 05/07/2013 Verifica schedario elettorale.

58 07/07/2013 Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria – Atto di indirizzo.

59 13/08/2013 Approvazione bando e modelli per la raccolta delle manifestazioni d’interesse dei privati,
ai fini della formazione del piano degli interventi.(P.I.).

60 13/08/2013 Approvazione del piano di lottizzazione denominato “C2/26” presso la loc. Trevisana.

61 13/08/2013 Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una nuova
pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 - Vi a Rena = 1° stralcio  CUP H29D12000120006.

62 13/08/2013 Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata nel secondo
semestre 2013 ai sensi dell’ art. 159 del TUEL.

63 13/08/2013 Realizzazione di un punto di accesso pubblico adinternet e ai servizi digitali della
pubblica amministrazione denominato “Progetto P3@veneti”

64 29/08/2013 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98, art. 11-
Approvazione schema bando Anno 2011.

65 29/08/2013 L.R. 02.04.1985 n. 31 art. 20 - Tariffa per il servizio d trasporto scolastico anno
2013/2014 e direttive organizzative.

66 05/09/2013 Approvazione Regolamento per l’istituzione e funzionamento dell’Organismo Comunale
di Valutazione – Nucleo di Valutazione (D.Lgs.n. 150/2009),

67 05/09/20 Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Progetto 
P3@Veneti.

68 05/09/2013 Atto di indirizzo in merito all’organizzazionedella “Manifestazione Agricola dai
Produttori al Consumatore Km 0” e del “Mercatino dei Ragazzi” programmate per il
giorno 29 SETTEMBRE 2013.
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69 17/09/2013 Concessione loculo in deroga.

70 17/09/2013 DGR N.1908/2012 Bando “Giovani, cittadinanzaattiva e volontariato” - Approvazione
progetto. “G.I.G. Giovani in Gioco. 

71 19/09/2013 Approvazione progetto di pubblica utilità ai sensi della D.G.R.n.1371 del 30 Luglio
2013,”Istituzione del fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego di disoccupati
nello svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità presso i Comuni o loro Enti strumentali o
Società partecipate”

72 19/09/2013 Contributo economico Una Tantum urgente e non differibile.

73 20/09/2013 Progetto Preliminare della nuova Scuola Elementare di Cartura. Approvazione quadro
economico aggiornato.

74 24/09/2013 Atto di indirizzo per la realizzazione del “Progetto voucher sociali” finalizzato al sostegno
dei lavoratori sprovvisti di reddito.

75 01/10/2013 Approvazione schema atto transitivo tra il Comune di Cartura e l’ing. Rinaldo
Pietrogrande di Padova (a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla
Del.C.C n. 25 del 29.07.2013)

76 01/10/2013 Direttive per il Progetto “mese d’Argento” Anno 2013.

77 01/10/2013 Indirizzi in ordine alla realizzazione delle attività di servizio Civile Anziani.

78 08/10/2013 Direttive in merito alla concessione per il primo semestre 2013 dell’assegno al nucleo
famigliare numeroso di cui all’art.65L.448/98 a cittadiniextracomunitari con permesso di
lunga durata CE.

79 08/10/2013 Adozione del piano Comunale di Protezione Civile.

80 15/10/2013 Determinazioni in merito all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori della Società Attiva S.p.a.

81 15/10/2013 Adesione al programma “6000 Campanili”, di cui all’art.18 comma 9 del D.L. n. 69 del
21.06.2013 convertito nella Legge n. 98 del 09.08.2013 per istanza di finanziamento per
la realizzazione della nuova scuola elementare.

82 15/10/2013 Approvazione ambito d'intervento di un P.U.A aisensi dell' art.3, comma 3, della L.R n.
14/ 2009 e s.m.i.

83 22/10/2013 Adesione al progetto “sport e benessere nella terza età”- Edizione 2013/2014.

84 11/06/2013 Proroga delle convenzioni in essere con le ASD “Cartura Basket Volley” e ASD “Cartura
Calcio” per la gestione delle palestre e degli impianti sportivi comunali. 

85 22/10/2013 Biblioteca comunale: attivazione corsi formativi Anno 2013/2014.

86 22/10/2013 Approvazione proposta di Atto Unilaterale d’Obbligo da parte della Friso Costruzioni
Snc.

87 29/10/2013 Approvazione del nuovo “Regolamento sull’ordinanza generale degli uffici e servizi”.

88 29/10/2013 Approvazione della “metodologia permanente dimisurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale” ai sensi del D. Lgs n. 150/2009

89 29/10/2013 Approvazione piano delle azioni positive triennio 2013/2015.

90 29/10/2013 Contributo economico urgente e non differibilea favore di un nucleo famigliare con figli
minori in situazione di grave disagio abitativo ed economico.

91 29/09/2013 Accettazione contributo della Banca Monte Paschi di Siena per finalità istituzionali.

92 29/10/2013 Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l’adeguamento del CCDI
- Parte normativa - alle disposizioni del D.Lgs 150/09 con lemodifiche introdotte dal
D.Lgs 141/2001
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93 29/10/2013 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015.

94 26/11/2013 Nulla osta alla Sig.ra. Z.A. alla vendita dell’appartamento facente parte del piano PEEP
sito in via F. Geremia n. 35 bis.

95 29/11/2013 Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione2013 e parziale destinazione dell’avanzo di
Amministrazione.

96 13/12/2013 Contributo straordinario all’ANA - Gruppo CARTURA per il progetto “Auguri di Natale”

97 13/12/2013 Sostegno alle attività programmate dalle Scuole Primaria e Secondaria di I grado di
Cartura per la realizzazione di laboratori di lettura e pittura nell’anno scolastico
2013/2014.

98 13/12/2013 Incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo
relativo alla realizzazione di un nuovo blocco con loculi e tombe di famiglia nel Cimitero
di Cartura.

99 20/12/2013 Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata nel primo semestre
2014 ai sensi dell’art. 159 del TUEL.

100 20/12/2013 Autorizzazioni alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo.

101 20/12/2013 Erogazione contributi economici per fini istituzionali alle Associazioni Sportive, e
Culturali e Sociali – Anno 2013.

102 20/12/2013 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)e Piano delle Performance/Piano degli
obiettivi per l’esercizio finanziario 2013.

103 27/12/2013 Autorizzazione a promuovere azioni esecutive nei confronti degli assegnatari PIP ad ogni
inottemperanti alle disposizioni della delibera di C.C. n. 14 del 19.06.2013.

104 27/12/2013 Lavori di realizzazione PIP di Cartura. Procedura di esproprio.
Definizione somme. Procedura di ripartizione somme.
Accettazione richiesta di rateizzazione presentata dalla ditta ERW Snc.

105 27/12/2013 Approvazione Codice di comportamento integrativo.
106 27/12/2013 Ricorso n. 1151/2004 pendente avanti il T.A.R. del Veneto promosso da Sig. Solimbergo

Giancarlo e Fasolo Adele. Integrazione incarico all’Avv. Cartia Alberto di Padova per
assistenza stragiudiziale. 
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