Elenco deliberazioni Giunta Comunale 2014
Numero e data

Oggetto

01 del 21.01.2014

TOSAP anno 2014 Proroga termini di versamento

02 del 21.01.2014

Imposta comunale sulla pubblicità anno 2014 – Proroga termini di versamento

03 del 21.01.2014

Patrocinio all’attività
Vincenziana”

04 del 21.01.2014

Concessione patrocinio gratuito Università di Roma – Sapienza – per iniziativa
di rilevazione precoce delle difficoltà visive e dei disturbi di apprendimento non
verbali

05 del 21.01.2014

Concessione patrocinio gratuito al CNA di Roma – Associazione Area Sud per
corso di formazione rivolto alle imprese

06 del 21.01.2014

Nulla Osta al trasferimento per mobilità volontaria presso la Città di Marino –
Sessa Domenico

07 del 21.01.2014

Denominazioni e Intitolazioni – atto di indirizzo

08 del 21.01.2014

Contratti di quartiere II – Rettifica nomina responsabile dell’attuazione ing.
Ferdinando Farro

09 del 21.01.2014

Patrocinio alla manifestazione “Befana Insieme” – Associazione San
Francesco Insieme per la pace

10 del 30.01.2014

Approvazione regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni del
personale dipendente e dirigente

11 del 30.01.2014

Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
2014/2016

12 del 30.01.2014

Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2014/2016

di

volontariato

svolta

dall’Associazione

“Carità

Numero e data

Oggetto

13 del 30.01.2014

Adesione al progetto per attività di alternanza scuola/lavoro promosso
dall’Istituto di istruzione superiore “Via della Stella

14 del 06.02.2014

Patrocinio al progetto “Per non dimenticare” – Associazione Vittime dei
Bombardamenti di Propaganda Fide

15 del 06.02.2014

Patrocinio al progetto Viaggio della memoria ad Auschwitz – Fondazione
Cultura Castelli Romani

16 del 06.02.2014

Approvazione nuovo regolamento comunale per la costituzione ed il
funzionamento della Commissione mensa scolastica

17 del 06.02.2014

Convegno “Gioca lealmente, vinci sempre”

18 del 06.02.2014

Patrocinio gratuito all’evento “LA
associazione culturale ASSOICARO

19 del 06.02.2014

Patrocinio gratuito al progetto “8 marzo 2014” International Inner Wheel

20 del 13.02.2014

Contratti di Quartiere II – Complesso scolastico con verde pubblico ed impianti
sportivi: scuola elementare, media e biblioteca – Intervento B – I stralcio –
Approvazione progetto esecutivo

21 del 27.02.2014

Concordato preventivo della Albalongas.p.a. in liquidazione – Adempimenti
Commissario Giudiziale ex art. 172 l.f

22 del 27.02.2014

Atto di indirizzo Dirigente Settore IV. Controllo sulle volumetrie della discarica
di Roncigliano

23 del 27.02.2014

Piano ordinario d’intervento nel settore “Diritto allo studio” – Legge regionale n.
29 del 30.03.92, concernente gli interventi di competenza dei Comuni – anno
scolastico 2013/2014

24 del 27.02.2014

Rendiconto contributo provinciale concesso all’Amministrazione comunale per
l’anno scolastico 2012/2013

25 del 18.04.2014

Elezioni europee del 25 maggio 2014 – Destinazione aree e spazi pubblici per
la propaganda elettorale a mezzo di comizi o riunioni

26 del 18.04.2014

Elezioni europee del 25 maggio 2014 – Designazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale

RIeVOLUZIONE

DELLE

IDEE”

–

Numero e data

Oggetto

27 del 18.04.2014

Determinazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata
ai sensi dell’art. 159, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000

28 del 18.04.2014

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2014 ai
sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000

29 del 18.04.2014

Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2014, ai
sensi dell’art. 195 del D. Lgs. 267/2000

30 del 23.04.2014

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi elettorali per propaganda
diretta

31 del 23.04.2014

Autorizzazione all’utilizzazione di personale in assegnazione parziale, ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004

32 del 23.04.2014

Intervento di ripristino funzionale della cisterna romana compresa nel sistema
archeologico della Villa di Pompeo nel complesso monumentale di Villa Doria
e realizzazione di un Lapidarium connesso al circuito museale e monumentale
del Museo Civico di Albano Laziale – Approvazione progetto preliminare

33 del 23.04.2014

“Concorso di idee” per la riqualificazione urbana di Piazza Mazzini – Atto di
indirizzo finalizzato all’indizione del concorso

34 del 23.04.2014

Approvazione soglie I.S.E.E. anno 2014

35 del 23.04.2014

Convenzione per l’affidamento dell’UDA all’Associazione ANPANA

36 del 23.04.2014

Manifestazione d’interesse al progetto Associazione onlus“Occhio del
Riciclone”

37 del 23.04.2014

Approvazione nuove tariffe per la concessione a terzi del teatro comunale Alba
Radians

38 del 23.04.2014

Installazione di 5 box per l’erogazione di acqua potabile di alta qualità su area
pubblica comunale

39 del 23.04.2014

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici
scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture di cui all’art. 18,
lett. b) del decreto legge n. 185/2008 nell’ambito dell’assegnazione della
Delibera n. 3 del 06/03/2009, (G.U. n. 129 del 06/06/2009). – Per la messa in
sicurezza della scuola media “Trilussa” di P.zza XXV Aprile a Cecchina. –
Approvazione 1° perizia suppletiva e di variante

Numero e data

Oggetto

40 del 23.04.2014

Patrocinio gratuito al corso di aggiornamento destinato a coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art 98 D. Lgs. 81/08).
Consulta del Decentramento – Ordine degli Architetti PPC di Roma e
Provincia

41 del 23.04.2014

Patrocinio gratuito al progetto “La scuola è vita”

42 del 23.04.2014

Festa dello Sport 2014

43 del 28.04.2014

Approvazione schema di rendiconto della gestione 2013

44 del 28.04.2014

Finanziamenti europei: ricerca parteners

45 del 13.05.2014

Estensione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta“ su tutto il
territorio comunale e individuazione del secondo centro di conferimento

46 del 13.05.2014

Patrocinio alla festa titolare della parrocchia Cuore Immacolato di Maria

47 del 13.05.2014

Patrocinio festa San Giuseppe

48 del 13.05.2014

Patrocinio festa San Pancrazio

49 del 13.05.2014

Patrocinio fesa S. Filippo Neri

50 del 13.05.2014

Centro sportivo Villa Doria in loc. Villa Doria – Approvazione progetto
architettonico – esecutivo di cui al contratto di gestione degli impianti sportivi di
Villa Doria – 2° stralcio funzionale – Ampliamento del locale destinato al ristoro
bar pertinenziale al complesso stesso

51 del 19.05.2014

Autorizzazione sottoscrizione ipotesi dall’accordo
destinazione dl fondo salario accessorio anno 2013

52 del 19.05.2014

Verifica eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 anno
2014

53 del 19.05.2014

Approvazione soglie I.S.E.E. relative al contributo per soggiorni estivi
organizzati dai centri sociali anziani di Albano Laziale, Cecchini e Pavona –
anno 2014

decentrato

per

la

Numero e data

Oggetto

54 del 19.05.2014

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici
scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture di cui all’art. 18,
lett. b) del D.L. n. 185/2008 nell’ambito dell’assegnazione della delibera CIPE
n. 3 del 06.03.2009 (G.U. n. 129 del 06.06.2009) – Interventi per la messa in
a
sicurezza della scuola elementare De Amicis di Cecchina – Approvazione 1
perizia suppletiva e di variante

55 del 19.05.2014

Patrocinio all’evento “Da un forte a una città, da una caserma a un muse, la
trasformazione” – ARTIVAZIONE

56 del 30.05.2014

Atto di indirizzo per la realizzazione di voucher di conciliazione per la
frequenza di servizi per la vacanza estiva – anno 2014

57 del 30.05.2014

Atto d’indirizzo per la realizzazione di una sala multisensoriale all’interno della
sala polivalente/centro civico di Cecchina, finanziata nell’ambito del progetto
Plus Innovalba (Progetto regionale sui piani locali e urbani di sviluppo)

58 del 30.05.2014

Transazione Comune di Albano Laziale/Nadini Bruno + 2

59 del 30.05.2014

Approvazione schema modello e contenuti concessioni cimiteriali,
adeguamento dei costi di concessione dei posti salma di cui alle tipologie di
loculi e arre cimiteriali, rimborsi su locali retrocessi, adeguamento diritti di
istruttoria

60 del 30.05.2014

Approvazione soglie I.S.E.E. per la concessione di contributi economici a
nuclei familiari economicamente disagiati, a sostegno delle spese per
l’istruzione – a.s. 2014/2015

61 del 30.05.2014

Approvazione tariffe servizio di refezione scolastica a domanda individuale –
a.s. 2014/2015

62 del 30.05.2014

Servizi di disinfestazione e derattizzazione per la Città di Albano Laziale –
Indirizzo al dirigente per l’affidamento triennale del servizio

63 del 30.05.2014

Celebrazione matrimonio area adiacente tomba “Orazi e Curiazi”

64 del 30.05.2014

Giornata ecologica nei giardini di Villa Corsini – Patrocinio gratuito

65 del 30.05.2014

Patrocinio alle attività di oratorio della Parrocchia “Cuore Immacolato della
Vergine Maria”

66 del 30.05.2014

Concessione patrocinio gratuito, utilizzo logo dei Musei Civici e nulla osta
utilizzo logo Comune di Albano Laziale per II edizione delle Feriae Latine ad
Associazione LegioSecunda Partica Severiana, sabato 14 giugno 2014 presso
la via Sacra a Monte Cavo

Numero e data

Oggetto

67 del 30.05.2014

Patrocinio all’UNITRE’ (Università della tre età) per il triennio 2014/2017

68 del 11.06.2014

Nomina funzionario responsabile I.U.C

69 del 11.06.2014

Determinazione rate e scadenze TARI anno 2014

70 del 11.06.2014

Patrocinio gratuito al seminario tecnico “La luce naturale e criteri di scelta di
serramenti e superfici trasparenti; Consulta del decentramento Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia

71 del 11.06.2014

Approvazione regolamento SUAP

72 del 11.06.2014

Lavori di demolizione di 95 loculi e ricostruzione di 190 loculi a colombario
ubicati nel 2° riquadro VIII viale all’interno del Cimitero comunale – 1° stralcio
– Approvazione 2a perizia suppletiva e di variante

73 del 11.06.2014

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba” – attività 1.7 sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e
servizi ICT – Atto di indirizzo

74 del 11.06.2014

Assegnazione contributo economico al liceo Ugo Foscolo di Albano per
l’organizzazione della Mostra sulla memoria del 70° della liberazione di Roma
e dei Castelli Romani

75 del 11.06.2014

Festa della scuola pubblica

76 del 11.06.2014

Concessione del patrocinio dell’Amministrazione comunale alla sfilata di fine
anno formativo realizzata dagli allievi frequentanti l’Albafor

77 del 17.06.2014

Determinazione tariffe ludoteca laboratori estivi tematici anno 2014

78 del 17.06.2014

Approvazione criteri e direttive per la predisposizione degli avvisi pubblici di
cui al progetto PLUS Innovalba

79 del 17.06.2014

L.R. 59/80 – Richiesta alla Regione Lazio del contributo di gestione per gli asili
nido – a.s. 2014-2015

80 del 17.06.2014

D.G.R. 380/2010 – Richiesta alla Regione Lazio del concorso finanziario agli
oneri sostitutivi per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative
erogate in modalità di mantenimento per l’anno 2014

Numero e data

Oggetto

81 del 17.06.2014

L.R. 41/93 – RSA – Richiesta alla Regione Lazio del concorso finanziario agli
oneri sostenuti per la partecipazione alla spesa per le RSA – anno 2014

82 del 17.06.2014

Tirocini formativi inserimento (Deliberazione di G.R. n. 199/2013)

83 del 17.06.2014

Memorial Mariani Giorgio

84 del 17.06.2014

Patrocinio gratuito alla festa di Quartiere di Villa Ferrajoli – Comitato di
Quartiere Roccolo Villa Ferrajoli

85 del 17.06.2014

Progetto piano sterilizzazione per frenare il randagismo – Richiesta contributo
regionale L.R. n.34/97

86 del 02.07.2014

Costituzione parte civile. Procedimento penale n. 7449/08 RGNR

87 del 02.07.2014

Transazione Comune di Albano/Soc. Mario de’Fiori 81 srl

88 del 02.07.2014

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, L. 4
novembre 2010, n. 183) – Modifica nomina componenti supplenti

89 del 02.07.2014

Concessione patrocinio gratuito ed utilizzo del logo all’Associazione di
Promozione sociale Centro Albano sostegno Alzheimer Mater Urbis C.A.S.
Alzheimer

90 del 02.07.2014

Concessione patrocinio gratuito iniziativa “Social Summer E…state con noi”

91 del 02.07.2014

Celebrazione matrimoni civili - zona adiacente monumento detto “Tomba degli
Orazi e Curiazi

92 del 02.07.2014

Sostituzione membro rappresentante della Provincia commissione comunale
servizio di noleggio con conducente mediante autobus

93 del 11.07.2014

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del
01.01.2014 sulla base dei principi di cui all’art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011

Oggetto

Numero e data
94 del 11.07.2014

Piano di recupero denominato “Cecchina” – Realizzazione palestra Intervento
B 3° stralcio – Approvazione progetto preliminare

95 del 11.07.2014

Interventi per la messa in sicurezza della scuola materna via Umbria di
Cecchina – Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante

96 del 11.07.2014

Lavori di completamento del campo sportivo in erba sintetica di via Trento loc.
Pavona – Approvazione quantificazione dei lavori

97 del 11.07.2014

Realizzazione di un anello in fibra ottica per l’interconnessione tra le sedi
dell’Amministrazione Comunale – Approvazione Capitolato tecnico

98 del 11.07.2014

Progetto Plus Innovalba (Progetto Regionale sui Piani Locali e Urbani di
Sviluppo) – rettifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 17/06/2014

99 del 11.07.2014

Estate Albano 2014 a Villa Doria

100 del 14.07.2014

Piano di lottizzazione denominato “Villa Albani bis” – Approvazione ai sensi del
comma 3 art. 1 L.R. n. 36/1987 e ss.mm.ii

101 del 14.07.2014

Approvazione modifiche regolamento del G.C.V.P.C

102 del 04.08.2014

Concessione patrocinio gratuito e utilizzo del logo – Marcia internazionale
della solidarietà – Messa a disposizione degli spazi

103 del 04.08.2014

Adesione alla XXII edizione di Puliamo il Mondo

104 del 04.08.2014

Revoca deliberazione di G.C. n. 85 del 17.06.2014 avente ad oggetto
“Progetto piano di sterilizzazione per frenare il randagismo richiesta contributo
regionale L.R. n. 34/97”

105 del 04.08.2014

Sensibilizzazione e prevenzione del randagismo attraverso la stilizzazione di
cani e gatti vaganti

106 del 04.08.2014

Piano di lottizzazione denominato “Villa Albani” – N.O. alla presa in consegna
delle aree di proprietà della soc. Casa Natura srl

Numero e data
107 del 04.08.2014

Oggetto
Torneo amatoriale di Basket

108 del 04.08.2014

Destinazione quota del 50% dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie ex
art. 208 decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada), con
vincolo di destinazione

109 del 04.08.2014

Rettifica Deliberazione GC n. 100 del 14/07/2014

110 del 04.08.2014

Richiesta contributi Musei Civici, L.R. 42/97 Piano Musei 2014 bando
finalizzato a contributi per interventi edilizi di allestimento e arredo nelle sedi di
archivi storici, biblioteche e musei degli enti locali e di aziende regionali del
Lazio

111 del 08.08.2014

112 del 08.08.2014

113 del 08.08.2014

114 del 08.08.2014

115 del 08.08.2014

116 del 26.08.2014

117 del 26.08.2014

118 del 26.08.2014

Programmazione triennale 2014-2016 per il fabbisogno di personale

Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la
Contrattazione Decentrata Integrativa

Patrocinio gratuito ai convegni “La protezione passiva del fuoco” e
“L’efficientamento energetico nel recupero edilizio delle coperture” – Consulta
del decentramento
Patrocinio gratuito al convegno “Ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni
energetiche: agevolazioni fiscali per il 2014-2015” – Federazione Italiana Liberi
professionisti
patrocinio gratuito alla realizzazione della manifestazione “Il Condominio ed i
condomini alla luce della riforma del Codice Civile” – UNAI
Adesione bando europeo EaSi – Asse Progress: bando VP/2014/008
“Innovazione sociale a sostegno delle riforme dei Servizi Sociali” , denominato
“HAVE A NICE OLIDAY: accessibilità for all in Roma and in the Roman
Castles
Avviso a pubblico ai sensi della L.R. n. 15/02 e smi, art. 33 comma 1
“Contributi per la promozione dell’attività sportiva” – Esercizi finanziari 20142015
Determinazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata
ai sensi dell’art. 159, 2° comma, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000

Numero e data
119 del 26.08.2014

Oggetto
Patrocinio alle attività oratoriali della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

120 del 16.09.2014

Patto di stabilità interno per l’anno 2014 – 2016 – Adesione al patto di stabilità
regionalizzato: rideterminazione degli obiettivi programmatici

121 del 16.09.2014

Atto di indirizzo per la ricerca di aree urbane per la realizzazione di una
seconda isola ecologica nella Città di Albano Laziale

122 del 16.09.2014

Patrocinio gratuito per iniziativa raccolta medicinali – Associazione Chiara per i
Bambini nel Mondo

123 del 16.09.2014

Patrocinio all’ATA (associazione Tuscolana di Astronomia) per il Moon Watch
Party a Piazza Gramsci

124 del 16.09.2014

125 del 16.09.2014

126 del 16.09.2014

“Concorso di idee” per il completamento della riqualificazione di Piazza
Sabadini attraverso la progettazione di dehors tipo a servizio dei locali
commerciali esistenti in prossimità della stessa – Atto di indirizzo finalizzato
all’indizione del concorso
V Coppa Darco

Richiesta contributo straordinario alla Regione Lazio per la realizzazione di
iniziative in materia di sicurezza, in collaborazione con l’Università Popolare
per la Cooperazione Internazionale – U.P.CO.I. di Albano Laziale

127 del 16.09.2014

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del
01/01/2014 sulla base dei principi di cui all’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011

128 del 16.09.2014

Patrocinio gratuito alla manifestazione NONNO ASCOLTAMI – Associazione
“Nonno Ascoltami”

129 del 16.09.2014

Concessione patrocinio gratuito Ospedale Regina Apostolorum – Convegno
“Le Demenze: aspetti clinici ed implicazioni medico legali”

130 del 16.09.2014

Concessione patrocinio gratuito Gnosis Cooperativa Sociale Onlus –
Manifestazione “INSIEME 2”;

131 del 16.09.2014

Approvazione schema di convenzione per l’esecuzione di indagini
archeologiche e architettoniche e per la pianificazione e la valorizzazione dei
monumenti archeologici ad Albano Laziale

Numero e data

Oggetto

132 del 25.09.2014

Approvazione del disciplinare, del bando pubblico e della relativa modulistica
per il riparto del fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2014

133 del 25.09.2014

Patrocinio alla manifestazione di solidarietà – Associazione San Francesco
Insieme per la Pace

134 del 25.09.2014

135 del 25.09.2014

Patrocinio alla manifestazione “Il Maratoneta” associazione ASD Albalonga
Wheelchairr, in collaborazione con l’Associazione culturale marinese “Per
l’Europa dei Comuni”

Patrocinio festa di San Francesco

136 del 25.09.2014

Iniziativa tendente a valorizzare quale “Bottega Museo” la falegnameria
artigianale, sita in Albano Laziale, via Aurelio Saffi n. 34

137 del 29.09.2014

Approvazione tariffe TOSAP anno 2014

138 del 29.09.2014

139 del 29.09.2014

140 del 29.09.2014

Approvazione tariffe Imposta di Pubblicità e Diritti sulle P.A. anno 2014

Approvazione tariffe per utilizzo beni immobili comunali anno 2014

Approvazione tariffe per rimborso copie a stampati, diritti ricerca e visura, diritti
di segreteria e istruttoria e spese di notifica anno 2014

141 del 29.09.2014

Approvazione tariffe per rimborso copie a stampati, diritti ricerca e visura, diritti
di segreteria e istruttoria e spese di notifica anno 2014

142 del 29.09.2014

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016

143 del 29.09.2014

Cessione volontaria condominio via Romania 1 per l’attuazione del
programma di attuazione degli interventi ubicati all’interno del piano di
recupero urbano P.R.U. – denominato “Cecchina” – POR – FESR Lazio
2’’7/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo – PLUS “Innovalba” Accordo
Quadro per l’attuazione del programma nazionale – “Contratti di Quartiere II” –
Approvazione bozza di convenzione per costituzione di servitù di elettrodotto e
di servitù locale cabina elettrica con impianto di trasformazione

Numero e data
144 del 29.09.2014

Oggetto
Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) DPR 160/2010 –
Integrazione delibera della G.C. n. 192 del 13.10.2011

145 del 10.10.2014

Richiesta contributo inerente D.G.R. n. 529 del 05/08/2014 – Avviso pubblico
“Contributi sulla spesa di acquisto di attrezzature necessarie per il
potenziamento dei corpi e servizi di pulizia locale” L.R. n. 1/2005 art. 8,
comma 1, lettera a)

146 del 10.10.2014

Servizi a domanda individuale. Determinazione dei costi complessivi e verifica
della percentuale di copertura

147 del 10.10.2014

Approvazione piano triennale 2014-2016 per il contenimento delle spese di
funzionamento

148 del 10.10.2014

Approvazione piano di riduzione dei costi degli apparati amministrativi art. 6
D.L. 78/2010.

149 del 27.10.2014

Concessione patrocinio gratuito Associazione A.N.I.M.O. per il Convegno
“Sclerosi Multipla”

150 del 27.10.2014

Concessione patrocinio gratuito alla Scuola “Tuttigiùperterra” per corso di
formazione per le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

151 del 27.10.2014

Concessione patrocinio gratuito – ad Eurisa Società Cooperativa Sociale – per
organizzazione del Convegno “Walfare e servizi di prossimità, come rendere
sostenibili i servizi sanitari e sociali in un approccio di integrazione

152 del 27.10.2014

Corso di lettura animata ed espressiva

153 del 27.10.2014

Adesione dei musei Civici di Albano Laziale al Sistema Museale Proust, Alla
Ricerca del Tempo Perduto

154 del 27.10.2014

155 del 27.10.2014

Delibera di indirizzo: partecipazione bando regionale e affidamento al Comune
di Castel Gandolfo del ruolo di comune capofila per la realizzazione del
progetto di valorizzazione “francigena del sud” – Avviso Pubblico –
Determinazione regionale numero G11303 del 04/08/2014

Scarto patrimonio librario biblioteca comunale di Albano, Cecchina e Pavona

Numero e data

Oggetto

156 del 27.10.2014

Approvazione in linea tecnica del progetto per le opere di completamento
centro di conferimento comunale.

157 del 07.11.2014

Convenzione tra Comune di Albano Laziale e Formalba srl per tirocini per
giovani in obbligo formativo e giovani in svantaggio socio-culturale presso gli
uffici comunali

158 del 07.11.2014

Progetto Vento di Legalità – Atto di indirizzo

159 del 07.11.2014

160 del 07.11.2014

161 del 07.11.2014

162 del 12.11.2014

Patrocinio gratuito all’Associazione culturale Mister Freedom per il cineclub a
Palazzina Vespignani, “Posto Unico”, il cinema nelle sue differenti forme,
edizione 2014/2015

Patrocinio alla Dea Academy per XII edizione di Miss Castelli Romani

Concessione patrocinio gratuito associazione San Francesco Insieme per la
pace” per iniziativa “Natale sereno”.

Lavori di adeguamento sottopasso ferroviario di via Vascarelle – Perizia di
variante – opere di completamento

163 del 12.11.2014

Integrazione al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della
spesa ai sensi dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella
L. n. 111/2011

164 del 12.11.2014

Approvazione della programmazione delle iniziative dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione rivolto alle scuole di Albano Laziale

165 del 12.11.2014

166 del 12.11.2014

Concessione patrocinio gratuito alla conferenza lezione gratuita “Previdenza o
Provvidenza? La riforma Fornero Luci e Ombre” – UNIPOLSAI Assicurazioni
spa – Agenzia Generale di Albano Laziale;
Mandato a procedere per l’esonero del pagamento della retta del Centro
diurno per disabili gravi “Il Girasole”;

167 del 12.12.2014

Concessione patrocinio progetto ciclo di incontri a sostegno della genitorialità
“Aiutare i ragazzi ad aiutare se stessi” a cura dell’Associazione “Il Valore del
femminile

168 del 12.12.2014

Adesione al progetto per attività di alternanza scuola/lavoro promosso
dall’Istituto di istruzione superiore “Garrone”

Numero e data
169 del 12.12.2014

Oggetto
Patrocinio gratuito alla presentazione del libro “I Bastardi di Sarajevo” –
Associazione culturale “8 marzo”.

170 del 17.11.2014

Approvazione progetto “HERMES” Senior e Junior a confronto – bando,
modulistica e criteri – dal 08.01.2015 al 31.12.2015

171 del 17.11.2014

Progetto concorso “Ad Albano riusiAmo in Natale 2014

172 del 17.11.2014

Presa d’atto delle modifiche normative apportate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e dal Decreto Ministeriale 10.02.2014
come modificato dall’art. 1 del D.M. 20.06.2014. al Regolamento
sull’attuazione dell’efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati,
approvato con delibera di C.C. n. 56/2012 e successiva delibera di C.C. n.
52/2013

173 del 17.11.2014

174 del 17.11.2014

175 del 29.11.2014

176 del 29.11.2014

177 del 29.11.2014

178 del 29.11.2014

179 del 29.11.2014

180 del 29.11.2014

Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Mazzini – Modifiche e
nomina commissione di gara;

Centro sportivo “Villa Doria” in loc. Villa Doria – Approvazione progetto di
variante architettonico – esecutivo di cui al contratto di gestione degli impianti
sportivi di Villa Doria
Variazione di bilancio

Recupero urbano di Villa del Vescovo – Realizzazione percorsi di
collegamento p.zza XXV aprile area PLUS – Approvazione progetto
preliminare
Installazione di 5 box per l’erogazione di acqua potabile di alta qualità su area
pubblica comunale – Presa d’atto gara deserta e conseguenti modifiche ai
documenti di gara
Approvazione schema accordo intercomunale con il Comune di Ariccia per i
lavori di rifacimento del manto stradale di via Pratolungo
Autorizzazione all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di vigile urbano a tempo pieno ed
indeterminato – ctg. C pos. ec. C1
Patrocinio alla rassegna gospel per il Natale 2014 – Associazione culturale
LAMUSICA

Numero e data

Oggetto

181 del 29.11.2014

Patrocinio all’evento Babbo Natale 2014 – Associazione S. Francesco Insieme
per la Pace

182 del 29.11.2014

Concessione patrocinio gratuito al CNA di Roma Castelli – Associazione Area
Sud per organizzazione Premio alle botteghe storiche di Albano Laziale che si
terrà domenica 14 dicembre 2014

183 del 29.11.2014

Giornata internazione contro la violenza sulle donne – Programma iniziative ed
eventi

184 del 29.11.2014

Patrocinio alle attività sociali della Caritas della Parrocchia San Pietro
Apostolo

185 del 29.11.2014

Patrocinio al progetto “Viaggio della Memoria ad Auschwitz” – Associazione
Vittime dei Bombardamenti di Propaganda Fide onlus

186 del 12.12.2014

P.E.G. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario anno
2014

187 del 12.12.2014

Approvazione relazione sulla performance anno 2103

188 del 12.12.2014

Modifica profilli professionali

189 del 12.12.2014

Intervento di messa in sicurezza, adeguamento e riqualificazione dell’edificio
scuola elementare J. Ciuffini Bernardini, sito in via Torino – Pavona –
Approvazione progetto preliminare

190 del 12.12.2104

Patrocinio al progetto Natale 2014

191 del 12.12.2014

Patrocinio all’opera “Le dimore storiche di Albano – La città dimenticata” e
atto di indirizzo

192 del 12.12.2014

Concessione patrocinio gratuito al Comitato di Quartiere Roccolo Villa Ferraioli
mercatino baratto, riuso e riciclo

Numero e data

Oggetto

193 del 12.12.2014

La giornata degli animali d’affezione

194 del 22.12.2014

Call for proposal “Energia sostenibile” di cui alla D.G.R. 1 agosto 2013 n. 223
“POR FESR Lazio 2007-13” – Approvazione intervento di riqualificazione
energetica degli spogliatoi impianto sportivo via Trento – Località Pavona

195 del 22.12.2014

196 del 22.12.2014

Call for proposal “Energia sostenibile” di cui alla D.G.R. 1 agosto 2013 n. 223
“POR FESR Lazio 2007-13” – Approvazione intervento di riqualificazione
energetica della scuola media Antonio Gramsci via Pescara – loc. Pavona”
Patrocinio al torneo di beneficenza “Un pedone per la vita 2” – associazione
Scacchi e Cultura Pavona

197 del 22.12.2014

Patrocinio al “XIV Natale del Bersagliere” – Associazione Nazionale
Bersaglieri

198 del 22.12.2014

Patrocinio al Rotaract club di Albano per un concerto di Natale a fini benefici;

199 del 22.12.2014

Patrocinio all’associazione Amici di Cecchina per cavalcata dei Re Magi il 6
gennaio 2014

200 del 30.12.2014

201 del 30.12.2014

202 del 30.12.2014

203 del 30.12.2014

204 del 30.12.2104

205 del 30.12.2104

Utilizzo fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del T.U.E.L. anno 2014

Transazione Carducci Maurizio/Rosati Rosina contro Comune di Albano
Laziale
Atto di indirizzo per la realizzazione del Programma di intervento per la
prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) all’Albaservizi

Anfiteatro festival 2015

Approvazione progetti Corpo P.L. – Proventi C.d.S. art. 208

PRUST Latium Vetus – Lavori sistemazione viabilità, pubblica illuminazione e
parcheggio via Craxi

Numero e data
206 del 30.12.2014

207 del 30.12.2014

208 del 30.12.2014

209 del 30.12.2014

Oggetto
Posizioni organizzative e alte professionalità

Trasporto Pubblico Locale – determinazioni;

P.D.C. n. 06/04 e ss.mm.ii., rilasciato alla soc. DE.LU.Ma. Costruzioni srl –
Atto d’obbligo rogito notaio dott. Alex Gamberale rep. N. 49052 fascicolo n.
16393, cessione aree per parcheggi pubblici e verde attrezzato N.O. alla
presa in consegna delle aree;
Approvazione impegno a coprire, con fondi comunali, le spese per le attività
di riqualificazione dei centri sociali anziani sostenute nel 2014.

