
N. Data Oggetto 

1 05/01/05 Riconoscimento posizione organizzativa e quantificazione retribuzione di posizione per il 
responsabile del settore economico – finanziario 

2 05/01/05 Riconoscimento posizione organizzativa e quantificazione retribuzione di posizione per il 

responsabile del settore tecnico e tecnico – manutentivo 

3 13/01/05 Determinazione ed attribuzione dell’indennità di funzione agli Amministratori. Periodo 

01/01/2005 – 31/12/2005 

4 13/01/05 Affidamento incarico all’Avv. M.E. per controversia in merito sinistro scuolabus 

5 18/01/05 Conferimento incarico all’associazione temporanea di professionisti (B.B.P.) per la revisione 
del progetto preliminare generale di attuazione delle direttive emerse dallo studio delle 

criticità idrauliche dell’abitato di Scalenghe approvato con D.G.C. n. 109 del 05.10.2002. 

6 18/01/05 Verifica dello schedario elettorale 

7 20/01/05 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi. Approvazione perizia di 

variante 

8 20/01/05 Anticipazione di tesoreria esercizio 2005. Art. 222 – comma 1 – D.Lgs. 627/2000 

9 27/01/05 Manutenzione facciate palazzo comunale. Approvazione progetto preliminare 

10 27/01/05 Adozione carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale 

11 27/01/05 Imposta comunale sugli immobili per l’anno finanziario 2005 – Conferma aliquota e 

detrazione 

12 03/02/05 Addizionale Irpef. Conferma per l’anno 2005. Determinazioni in merito 

13 03/02/05 Determinazione in merito tariffe tassa raccolta rifiuti per l’anno 2005 

14 03/02/05 Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell’Ente. Determinazione tariffe per 

l’anno 2005 

15 03/02/05 Art. 53 comma 20 Legge 388 del 23/12/2000 – Determinazione quote dei proventi delle 
sanzioni amministrative da destinare a finalità specifiche – anno 2005 

16 03/02/05 Approvazione dello schema di bilancio per l’anno finanziario 2005, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2005/2007 

17 03/02/05 Rinnovo incarico accertamento e liquidazione I.C.I. al Rag. D.N.S. per il periodo 01/02/2005 
– 30/06/2005 



18 03/02/05 Programma triennale fabbisogno di personale 2005/2007. Determinazioni 

19 03/02/05 Ristrutturazione fabbricato comunale sito in Frazione Murisenghi. Determinazione in merito 
al sistema di smaltimento delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura 

20 10/02/05 Studio di fattibilità per intervento di restauro e recupero della torre campanaria. 

Approvazione studio di fattibilità 

21 10/02/05 Affidamento servizio alla Uniriscossioni S.p.A. per riscossione I.C.I. anno 2005 

22 10/02/05 Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica – 

Modifiche 

23 24/02/05 Individuazione area del cimitero comunale da destinare alle inumazioni 

24 24/02/05 Rimborso spese all’A.vo.s. per trasporto scolastico minore disabile 

25 24/02/05 Adesione alla rete dei comuni solidali  denominata comuni della terra per il mondo 

26 24/02/05 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Approvazione progetto 

preliminare 

27 24/02/05 Fiera del latte periodo 29 aprile 02 maggio 2005 

28 24/02/05 Servizio di manutenzione ordinaria del cimitero comunale. Servizio di tumulazione / 

estumulazione, inumazione ed esumazione salme. Affidamento incarico periodo 01/03/2005 

– 28/02/2007 

29 24/02/05 Elezioni regionali – sistema proporzionale – liste provinciali. Determinazione degli spazi 

destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla 

competizione elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda 
indiretta 

30 03/03/05 Elezioni regionali – sistema maggioritario – liste regionali. Determinazione degli spazi 

destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che parteciperanno direttamente alla 
competizione elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda 

elettorale 

31 03/03/05 Approvazione P.E.G. anno finanziario 2005 

32 10/03/05 Affidamento incarico per modifica sito internet del Comune 

33 10/03/05 Affidamento incarico all’Avv. F.P. per parere legale in merito ricorsi I.C.I. in cassazione 

34 10/03/05 Elezioni regionali – sistema maggioritario – liste regionali. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale 



35 10/03/05 Elezioni regionali – sistema proporzionale – liste provinciali. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano 

direttamente alla competizione elettorale 

36 10/03/05 Elezioni regionali – sistema maggioritario – liste regionali. Ripartizione ed assegnazione degli 
spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla 

competizione elettorale 

37 10/03/05 Elezioni regionali – sistema proporzionale – liste provinciali. Ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla 

competizione elettorale 

38 17/03/05 Impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico alla ditta SO.L.E. – gruppo Enel 

39 23/03/05 Approvazione schema di contratto relativo alla concessione di area cimiteriale da destinare 
ad inumazione 

40 23/03/05 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Approvazione progetto 

definitivo 

41 31/03/05 Variazione  al bilancio di previsione  2005 

42 31/03/05 Fiera del latte Ulteriori determinazioni in merito 

43 07/04/05 Legge n. 431/98, art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione (esercizio finanziario anno 2004). Approvazione schema del bando di concorso e 
modulo 

44 07/04/05 Accettazione del progetto di parcheggio pubblico da realizzarsi in frazione Viotto previsto 

nella richiesta di permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n. 81/2004 (Soc. A.) 

45 14/04/05 Varianti urbanistiche al vigente P.R.G.C. ed al P.P.E. area I8-S23-SI6 del P.R.G.C.. 

Conferimento incarico all’ing. E.D. 

46 14/04/05 Affidamento servizi di aiuto cantoniere e di pulizia palestre e spogliatoi comunali alla 
Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo 

47 14/04/05 Servizi di valutazione tecnico estimativa e consulenza speciale. Approvazione convenzione 

tra Agenzia del Territorio e Comune di Scalenghe 

48 14/04/05 Adesione al progetto: “La guerra al fronte e a casa” 

49 28/04/05 Approvazione verbale della commissione comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 

50 28/04/05 Erogazione contributo all’U.S. Scalenghe per l’anno 2005 

51 05/05/05 Variazione al bilancio di previsione 2005 



52 05/05/05 Determinazioni in merito sanzioni codice della strada non oblate nei termini. Incarico 
Comune di Volvera 

53 05/05/05 Custodia scuolabus comunale per l’anno 2005 – Determinazioni in merito 

54 05/05/05 Determinazioni in merito all’acquisto di una fotocopiatrice da concedere in uso comodato 

gratuito all’associazione A.vo.s. 

55 05/05/05 Determinazioni in merito ai gettoni di presenza componenti C.I.E. per l’anno 2005 

56 05/05/05 Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dotazione organica – 

modifiche 

57 05/05/05 Parco giochi frazione Murisenghi: conferimento incarico al geom. C.A. 

58 05/05/05 Realizzazione di marciapiedi dal km 12+100 al km 12+150 della strada provinciale n.139 

(via Savigliani nel centro abitato). Affidamento incarico progetto c.a. e nomina collaudatore 

59 05/05/05 Restauro delle facciate palazzo comunale. Conferimento incarico per indagini 
microstratigrafiche degli intonaci 

60 05/05/05 Servizi di igiene ambientale svolti dal consorzio Acea Pinerolese relativamente all’anno 2005. 

Affidamento incarico 

61 05/05/05 Lavori di recupero locali dell’ex scuola materna di frazione Pieve da destinarsi a biblioteca 
comunale. Approvazione progetto preliminare 

62 05/05/05 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Approvazione progetto 

esecutivo 

63 05/05/05 Ricorso davanti al T.A.R. Piemonte, contro la D.C.C. n. 2/2005, presentato dal sig. P.P.. 
Affidamento incarico all'Avv. F.P. di Torino per azione di tutela degli interessi 

dell'Amministrazione Comunale 

64 12/05/2005 Referendum del giorno 12 e 13 giugno 2005. Determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento 

ed ai promotori dei referendum. Determinazione degli spazi da attribuire ai fiancheggiatori 

65 12/05/2005 Referendum del giorno 12 e 13 giugno 2005. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti politici rappresentati in 

parlamento e dei promotori dei referendum 

66 12/05/2005 Referendum del giorno  12 e 13 giugno 2005. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei fiancheggiatori 

67 12/05/2005 Servizio civile nazionale volontario. Approvazione dello schema – tipo di accordo di 

partenariato con la Provincia di Torino per la gestione dei progetti 



68 30/05/2005 Approvazione relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2004 

69 30/05/2005 Fiera del latte – Rimborso pro loco spesa per pranzi offerti dall’Amministrazione Comunale 

70 30/05/2005 Erogazione contributo alla rete dei comuni solidali (recosol) per “progetto Brasile” 

71 30/05/2005 -Manifestazione “pedala e canta” organizzata dall’Avis – sezione di Scalenghe – Confessione 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale Determinazioni 

72 30/05/2005 Accettazione richiesta partecipazione esperienza scuola lavoro – periodo estivo a.s. 
2004/2005 

73 09/06/2005 Variante al bilancio di previsione 2005 

74 09/06/2005 Estate ragazzi 2005 – Concessione patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale  Determinazioni 

75 09/06/2005 Determinazione in merito consegna definitiva acquedotto rurale “S. Giulio 93” 

76 09/06/2005 Proroga affidamento servizio di pulizia palestre e spogliatoi comunali alla Cooperativa 

Piemontesi di Pinerolo 

77 09/06/2005 Erogazione contributo economico straordinario a soggetti bisognosi 

78 09/06/2005 Servizio refezione scuole dell’infanzia, elementari e media, personale docente e dipendenti 

comunali. Proroga gestione per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 Gemeaz Cusin 

S.r.l. di Segrate (MI) 

79 09/06/2005 Determinazioni in merito alle aree a parcheggio previste dalla richiesta di permesso di 

costruire per trasformazione di locale di sgombero in locale per ristorazione agrituristica – 

Azienda Agricola F.R. (p.e. n. 29/2005) 

80 09/06/2005 Parco giochi – Frazione Murisenghi. Approvazione progetto preliminare 

81 09/06/2005 Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2004 ad oggetto: “ostruzione 

della delegazione trattante di parte pubblica” 

82 16/06/2005 Determinazioni in merito organizzazione manifestazioni estive 

83 16/06/2005 Determinazione fondo annuale per biblioteca comunale 

84 07/07/2005 Protezione civile per i piccoli comuni: affidamento incarico per la fornitura di due generatori 

di corrente 

85 07/07/2005 Realizzazione di marciapiedi dal km 12+100 al km 12+150 della strada provinciale n. 139 
(via Savigliani nel centro abitativo) – Approvazione progetto definitivo / esecutivo 



86 07/07/2005 Lavori di sostituzione di un tratto di collettore di fognatura bianca in via Santa Maria – 
Affidamento incarico 

87 14/07/2005 Verifica dello schedario elettorale 

88 14/07/2005 Lavori di recupero locali dell’ex. Scuola materna di frazione Pieve da destinarsi a biblioteca 

comunale. Approvazione progetto definitivo 

89 14/07/2005 Richiesta dei Sigg. T.C.S.: nomina tecnico incaricato per la stesura della perizia asseverata 

di stima 

90 14/07/2005 Vendita alberi di proprietà comunale – lotto boschivo “Lungo canale Pisa” 

91 14/07/2005 Determinazioni in merito alla “Festa dei paesi gemellati Vila Scalenghe Shlobin” – 1/6 
settembre 2005 

92 04/08/2005 Approvazione verbale della commissione comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

93 04/08/2005 Festa patronale S. Maria Assunta in Fraz. Pieve organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe – 

Concessione Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni 

94 04/08/2005 Realizzazione tubazioni di scolo acque piovane e sistemazione viaria della via Stazione 
(dall'intersezione con via Savigliani sino all'intersezione con via delle scuole). Affidamento 

incarico professionale 

95 04/08/2005 Riqualificazione piloni votivi: realizzazione di quattro dipinti con figure religiose. Affidamento 
incarico 

96 04/08/2005 Rifacimento e nuovo tratto di fognatura in via del Molino e strada Barattina. Determinazioni 

in merito 

97 04/08/2005 Richiesta dei Sigg. T.C.S.: approvazione della perizia asseverata di stima 

98 04/08/2005 Determinazioni in merito acquisto materiale elettrico utilizzato in occasione della fiera del 
latte 

99 31/08/2005 Festa Patronale dei Corpi Santi organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe – Concessione 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni 

100 31/08/2005 Parco giochi Frazione Murisenghi. Approvazione progetto definitivo esecutivo 

101 31/08/2005 Lavori di recupero del viale pubblico (lea comunale) di via Carignano. Approvazione 

modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo già approvato con D.G.C. n. 62 del 
05.05.2005 

102 03/09/2005 Approvazione degli atti tecnici costituenti la perizia di variante al progetto esecutivo del 

settimo lotto della rete fognaria bianca 



103 08/09/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade periodi dal 01.10.2005 al 
30.04.2006 e dal 01.10.2006 al 30.04.2007. Approvazione capitolato d'oneri 

104 16/09/2005 Festa patronale di S. Maurizio – Frazione Murisenghi Organizzata dalla Pro Loco di Scalenghe 

– concessione patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Determinazioni. 

105 16/09/2005 Determinazione quota da erogare all'Istituto Comprensivo di Airasca – Anno scolastico 
2005/2006 

106 16/09/2005 Modifica delibera G.C. n. 14 del 03/02/2005 in merito alle agevolazioni servizio trasporto 

scolastico 

107 29/09/2005 Proroga affidamento servizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali alla 

Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo 

108 29/09/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade. stagioni invernali dal 
21.10.2005 al 30.04.2009. Approvazione capitolato d'oneri 

109 13/10/2005 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (2006-2008). Adozione 

110 18/10/2005 Definizione P.E.G. anno 2005 

111 18/10/2005 Impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico alla ditta So.l.e. – gruppo Enel 

112 18/10/2005 Studio di fattibilità per intervento di sistemazione delle aree comunali del centro storico di 
Scalenghe. Conferimento incarico al geom. A.C. 

113 18/10/2005 Determinazione in merito restituzione reperti concessi in prestito d'uso al gruppo di ricerca 

di Piscina 

114 18/10/2005 Presa d'atto verbale di gara di diserzione virtuale del servizio sgombero e carico della neve 
ed insabbiatura strade stagioni invernali dal 21.10.2005 al 30.04.2009. Indizione nuova 

trattativa privata 

115 26/10/2005 Determinazioni in merito organizzazione seminari in campo zootecnico 

116 10/11/2005 Approvazione verbale del 03/11/2005 della commissione comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

117 10/11/2005 Determinazioni in merito a modifica delibera G.C. n. 53 del 05/05/2005 ad oggetto: 
"Custodia scuolabus comunale per l'anno 2005" 

118 10/11/2005 Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso presentato alla commissione tributaria 

provinciale di Torino dalla Soc. S. S.p.A. avverso avviso di accertamento I.C.I.. Nomina 
rappresentante 

119 10/11/2005 Servizio di noleggio con conducente: determinazioni in merito al numero di veicoli da adibire 

al servizio 



120 28/11/2005 Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 – Determinazione aliquote e conferma 
detrazione 

121 28/11/2005 Addizionale Irpef. Conferma per l’anno 2006. Determinazioni in merito 

122 28/11/2005 Servizi pubblici a domanda individuale e servizi generali dell’Ente. Determinazione tariffe per 

l’anno 2006 

123 28/11/2005 Art. 53 comma 20 Legge 388 del 23/12/2000 – Determinazione quote dei proventi delle 

sanzioni amministrative da destinare a finalità specifiche – Anno 2006 

124 28/11/2005 Approvazione dello schema di bilancio per l’anno finanziario 2006, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2006/2008 

125 28/11/2005 Programma triennale fabbisogno di personale 2006/2008. Determinazioni 

126 28/11/2005 Determinazioni in merito organizzazione concerto di Natale 

127 28/11/2005 Espressione parere in merito a richiesta di mobilità esterna 

128 28/11/2005 Servizio sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade. Approvazione del capitolato 
d’oneri per l’espletamento del servizio e della bozza di contratto. Determinazioni in merito 

all’affidamento per il periodo dal 24.11.2005 al 30.04.2006 

129 30/11/2005 Variazione al bilancio di previsione 2005 

130 30/11/2005 Rimborso spese all’A.vo.s. per trasporto scolastico minore disabile anno scolastico 
2005/2006 

131 06/12/2005 Esenzione pagamento servizio trasporto scolastico Nucleo famigliare bisognoso 

132 06/12/2005 Determinazioni in merito alla redazione e stampa del giornale dell’Ente 

133 06/12/2005 Esenzione pagamento concessione area destinata all’inumazione e relativo servizio di 
inumazione salma – Nucleo bisognoso 

134 06/12/2005 Accettazione della proposta dei sigg. A.D. e Me.S. di monetizzare le aree a parcheggio 

pubblico non dismesse previste dall’art. 3  comma b, L.R. 9/2003. (P.E. n.  49/2005) 

135 06/12/2005 Modifiche ad alcuni articoli di P.R.G.C. da predisporsi ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 

n. 56 del 05.12.1977. Conferimento incarico all’Ing. E.D. 

136 06/12/2005 Ristrutturazione scuola materna S. Caterina. Approvazione della relazione sul conto finale e 
del certificato di regolare esecuzione 

137 06/12/2005 Ristrutturazione del palazzo comunale. Primo lotto d’intervento. Approvazione della 

relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione 



138 13/12/2005 Adesione al progetto cantiere lavoro L.R. n. 55/84 per lavoratori disoccupati in condizioni di 
disagio sociale in corso di approvazione da parte della Città di Pinerolo 

139 13/12/2005 Determinazione in merito corso di nuoto per alunni scuola media 

140 13/12/2005 Lavori di recupero locali dell’ex scuola materna di Frazione Pieve da destinarsi a biblioteca 

comunale. Approvazione progetto esecutivo 

141 13/12/2005 Costituzione di parte civile del Comune di Scalenghe nel procedimento penale n.429/04 

R.G.N.R. 

142 13/12/2005 Ricorso davanti al T.A.R. Piemonte, presentato dal sig. S.O., contro l’ordinanza n. 21/2005 
del 20.10.2005 emanata dal responsabile dell’U.T.C. per demolizione di opere edilizie 

realizzate in assenza di permesso di costruire. Affidamento incarico all'Avvocato F.P. di 

Torino per azione di tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale 

143 28/12/2005 Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni – Rinnovo contratto di concessione alla ditta Aipa S.p.A. 

144 28/12/2005 Determinazioni in merito realizzazione barriera per fiera 

145 28/12/2005 Proroga affidamento servizio di aiuto cantoniere e pulizia palestre e spogliatoi comunali alla 
Cooperativa Servizi Piemontesi di Pinerolo – Periodo 01/01/2006 – 30/06/2006 

146 28/12/2005 Approvazione verbale del 15/12/2005 della commissione comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

147 28/12/2005 Determinazioni in merito organizzazione spettacolo teatrale 

148 28/12/2005 Determinazioni in merito progetto “Banda larga” 

149 28/12/2005 Intervento di sistemazione delle aree comunali del centro storico di Scalenghe. Approvazione 

studio di fattibilità 

150 28/12/2005 Realizzazione tubazioni di scolo acque piovane e sistemazione viaria della via stazione 
(dall'intersezione con via savigliani sino all'intersezione con via delle scuole). Approvazione 

progetto preliminare 

151 28/12/2005 Sistemazione area sita in via savigliani. Determinazioni in merito 

152 28/12/2005 Acquisto macchina agricola (trattore). Determinazioni in merito 

153 28/12/2005 Determinazioni in merito all’affitto terreno comunale alla sig.ra R.M.G. 

154 28/12/2005 Nomina componenti del nucleo di valutazione periodo 04/10/2005 – 04/10/2006 

155 29/12/2005 Determinazioni in merito utilizzo contributo della Regione Piemonte per 1^ istituzione 
gestione associata servizio di polizia municipale e di protezione civile. 



 


