CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

Elenco deliberazioni Giunta Comunale 2015
Numero e data
01 del 12.01.2015
02 del 12.01.2015
03 del 12.01.2015
04 del 12.01.2015

05 del 12.01.2015
06 del 12.01.2015
07 del 12.01.2015
08 del 12.01.2015
09 del 12.01.2015
10 del 26.01.2015

11 del 26.01.2015

12 del 26.01.2015
13 del 25.01.2015
14 del 25.01.2015
15 del 25.01.2015
16 del 29.01.2015
17 del 29.01.2015

Oggetto
Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2015 ai
sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000
TOSAP anno 2015 – Proroga termini di versamento
Imposta comunale sulla pubblicità anno 2015 – Proroga termini di versamento
Approvazione soglie I.S.E.E. e criteri per la concessione del contributo per i
soggiorni estivi organizzati dai centri sociali anziani di Albano Laziale,
Cecchina e Pavona, anno 2015
Approvazione soglie I.S.E.E. per le prestazioni sociali agevolate erogate dai
Servizi Sociali- Atto di indirizzo per l’adeguamento degli atti amministrativi
nell’ambito dei Servizi Sociali
Patrocinio festa di S. Antonio Abate – Circolo Ricreativo Libertas
Stipula convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento con
l’istituto G. Falcone di Colleferro
Gara regionale di corsa campestre
Progetto di sensibilizzazione e comunicazione nel campo delle attività sociali,
culturali, analisi dei bisogni della popolazione residente. Indirizzi
Riqualificazione dei fontanili ex lavatoi siti nel quartiere “Le Mole” di Albano
Laziale – Approvazione progetto definitivo/esecutivo
Ricorso Comune di Albano Laziale avverso la decisione della R.L. per
l’inammissibilità delle spese finanziate dal programma PLUS riferite alla
progettazione definitiva, esecutiva, D.L., CSP e CSE per gli interventi:
Lavori di realizzazione parcheggio – intervento A – II stralcio;
Lavori di realizzazione scuola materna – intervento B – IV stralcio;
Lavori di realizzazione p.le scuola, mensa e auditorium – intervento B –
II stralcio
Ampliamento della base di ricerca per la sensibilizzazione e prevenzione del
randagismo attraverso la sterilizzazione di cani e gatti vacanti, rispetto a
quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 105 del 04.08.2014
Campionato italiano Marathon Mountain Bike
Determinazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata
ai sensi dell’art. 159, 2° comma D. Lgs. 267/2000
Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2015, art.
195 D. Lgs. 267/2000
Patrocinio alla conferenza “Le lingue dermonno – la letteratura romanesca da
Giuseppe Gioacchino Belli ai contemporanei” - Associazione Vittime dei
bombardamenti di Propaganda Fide onlus
Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) e
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017

Numero e data
18 del 29.01.2015

19 del 29.01.2015
20 del 29.01.2015
21 del 09.02.2015
22 del 09.02.2015
23 del 09.02.2015
24 del 09.02.2015
25 del 12.02.2015
26 del 12.02.2015
27 del 12.02.2015
28 del 12.02.2015
29 del 12.02.2015
30 del 19.02.2015
31 del 19.02.2015
32 del 19.02.2015
33 del 02.03.2015
34 del 02.03.2015
35 del 02.03.2015
36 del 02.03.2015

Oggetto
Comune di Albano Laziale avverso l’ATI Progecasrl/Italgecos.c.a.r.l. per una
azione civile in merito alla controversia relativa all’affidamento dei servizi
integrati di ingegneria, nonché gestionali e finanziari per la realizzazione del
nuovo Cimitero
Concessione patrocinio, progetto “Castelli Romani, Mito, Religione e tradizioni
eno-gastronomiche” a cura dell’Associazione “Calliope”
Patrocinio al libro “Gita in tram ai Castelli Romani” del dott. Alberto Procaccini
Manutenzione straordinaria parcheggio Campo Boario – Approvazione
progetto definitivo/esecutivo
Lavori di acquisizione area e realizzazione scuola con annessa palestra,
località Cecchina – zona Cancelliera – 1° stralcio – Approvazione 1a perizia di
variante e suppletiva
Adesione progetto Geoplan
Realizzazione sottopasso ferroviario in via Pian Savelli in corrispondenza del
passaggio a livello al km. 24 + 022 della linea ferroviaria Roma-Velletri –
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo
Variazione al bilancio pluriennale 2014-2016 per re imputazione degli impegni
e accertamenti agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Villa Doria “Villa Doria
accessibile e sicura” – Approvazione progetto preliminare
Approvazione installazione macchine mangia plastica fornite da Volsca
Ambiente e Servizi spa e “compattatori Garby” forniti da Ecologia Castelli
Romani srl – Individuazione dei siti
Adesione iniziativa “M’illumino di meno 2015”
Approvazione piano di informatizzazione del Comune di Albano Laziale ex art.
24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014
Atto di indirizzo ai fini della ricerca di finanziamenti per attività di interventi sul
territorio
Disposizioni di indirizzo per favorire la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
dell’artigianato nel territorio della città di Albano
Adempimenti ex art. 6 comma 4 D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012, secondo
quanto ridefinito dall’art. 77, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.
Lgs. n. 126/2014

Approvazione tariffe imposta di pubblicità e diritti sulle P.A. anno 2015
TARI anno 2015 determinazione delle rate di acconto
Approvazione tariffe per utilizzo beni immobili comunali anno 2015
Approvazione tariffe TOSAP anno 2015

37 del 02.03.2015

Stipula convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con
FORMALBA srl

38 del 02.03.2015

Atto di indirizzo – protocollo di intesa tra il Comune di Albano Laziale e la Casa di cura
privata “Istituto Neurotraumatologico Italiano” per la realizzazione di attività finalizzate
alla prevenzione delle patologie ed alla promozione della salute

39 del 02.03.2015
40 del 02.03.2015
41 del 02.03.2015
42 del 09.03.2015
43 del 09.03.2015
44 del 23.03.2015

Patrocinio gratuito ai seminari tecnici “L’architettura del lunedì” – Consulta del
Decentramento Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
Finale nazionale Libertas di corsa campestre
Atto di indirizzo per l’organizzazione e realizzazione dei servizi socio ricreativi,
educativi per minori – estate 2015
Patrocinio alla manifestazione Insieme per il bene Comune GoodDeddsday –
Centri di servizio per il volontariato del Lazio
Adesione iniziativa “GoodDeedsDay 2015”
Approvazione del progetto “Protection Network: Educazione alla legalità e alla
cittadinanza responsabile” per la partecipazione all’avviso pubblico indetto

dalla Regione Lazio con Deliberazione del 14 ottobre 2014, n. G. 17521
45 del 26.03.2015
46 del 26.03.2015
47 del 26.03.2015
48 del 26.03.2015
49 del 26.03.2015
50 del 26.03.2015
51 del 26.03.2015
52 del 26.03.2015
53 del 26.03.2015
54 del 26.03.2015
55 del 26.03.2015
56 del 31.03.2015
57 del 31.03.2015
58 del 31.03.2015
59 del 09.04.2015
60 del 09.04.2015

Autorizzazione e approvazione programma “Albano ServizInrete”
Approvazione del disciplinare, dell’avviso pubblico e della relativa modulistica
per il riparto del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Completamento tecnologico dell’edificio comunale di via Vascarellenn. 48-50
Albano Laziale – Approvazione progetto esecutivo
Ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola
C.Collodi, via Virgilio – Approvazione progetto preliminare
Concorso di idee per la riqualificazione urbana di Piazza Mazzini – Presa atto
graduatoria finale del concorso di idee Piazza Mazzini – Richiesta di
predisporre gli atti necessari per dare ampia informazione alla cittadinanza
Regolarizzazione e aggiornamento toponimi ai sensi della circolare ISTAT n.
912/2014/P del 15.01.2014 e presa d’atto delle regole di standardizzione
Bando di concorso per le scuole secondarie di Albano Laziale ad oggetto “La
riconquista della libertà”
Piano ordinario d’intervento nel settore “Diritto allo Studio” – L.R. n. 29 del
30.03.92, concernente gli interventi di competenza dei Comuni – anno
scolastico 2014-2015
Convenzione per attività di alternanza scuola lavoro 2014/2015
Patrocinio festa di San Pancrazio
Patrocinio gratuito alla 1a edizione festa di Primavera – Congregazione Suore
Carmelitane del DCJ
Realizzazione sottopasso ferroviario in via Pian Savelli in corrispondenza del
passaggio a livello al Km. 24 + 022 della linea ferroviaria Roma-Velletri –
Aggiornamento ed approvazione progetto esecutivo
Transazione Comune di Albano Laziale/Pataracchia Domenico + 3
Esercizio provvisorio annualità 2015 bilancio pluriennale 2014-2016 –
Applicazione del fondo di riserva
Piano di recupero denominato Cecchina – Realizzazione palestra, intervento B
– III stralcio
Demolizione e ricostruzione loculi 2° riquadro VIII viale cimitero comunale II
stralcio – Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo
P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
Innovalba:


61 del 09.04.2015




62 del 09.04.2015
63 del 09.04.2015

64 del 09.04.2015
65 del 09.04.2015
66 del 09.04.2015
67 del 09.04.2015
68 del 09.04.2015
69 del 09.04.2015
70 del 09.04.2015
71 del 09.04.2015

Progetto A0053P005 – Lavori di realizzazione parcheggio – intervento A – II
stralcio;
Progetto A0053P003 - Lavori di realizzazione scuola materna – intervento B – IV
stralcio;
Progetto A0053P005 – Lavori di realizzazione p.le scuola, mensa e auditorium –
intervento B – II stralcio – Approvazione rimodulazione offerte migliorative

Transazione Comune di Albano Laziale/Telecom spa
Elezioni comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale ballottaggio in data 14
giugno 2015 – Destinazione aree e spazi pubblici per la propaganda elettorale
a mezzo di comizi o riunioni
Elezioni comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale ballottaggio in data 14
giugno 2015 – Designazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda
di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale
Modifica delibera di G.C. n. 228 del 30.12.2010 – Nomina Comitato consultivo
MOAL
Autorizzazione sottoscrizione ipotesi dell’Accordo Decentrato per la
destinazione del fondo salario accessorio – anno 2014
Proroga utilizzazione di personale in assegnazione parziale, ai sensi dell’art.
14 del CCNL 22.01.2004
Piano della formazione del personale 2015-2017 – piano annuale 2015
Patrocinio gratuito alla manifestazione “Patto di solidarietà per la vita 2015” –
ANIMO
Festa dello Sport 2015
Patrocinio gratuito evento speciale “Uno sport per tutti”

72 del 09.04.2015
73 del 09.04.2015
74 del 09.04.2015
75 del 16.04.2015
76 del 16.04.2015
77 del 16.04.2015
78 del 16.04.2015
79 del 16.04.2015
80 del 16.04.2015
81 del 16.04.2015
82 del 16.04.2015
83 del 20.04.2015
84 del 20.04.2015
85 del 20.04.2015
86 del 27.04.2015
87 del 27.04.2015
88 del 27.04.2015
89 del 27.04.2015
90 del 27.04.2015
91 del 27.04.2015
92 del 27.04.2015
93 del 27.04.2015

94 del 04.05.2015

95 del 04.05.2015
96 del 04.05.2015
97 del 04.05.2015
98 del 04.05.2015
99 del 07.05.2015
100 del 07.05.2015
101 del 07.05.2015

Patrocinio gratuito al convegno “Il ricorso per Cassazione nel processo penale”
Associazione SodalesJuris
Patrocinio festa San Giuseppe di Pavona
Patrocinio festa S. Filippo Neri
Approvazione rendiconto della gestione 2014
Approvazione protocollo d’intesa
Artscuolashow 2015
Patrocinio gratuito gara rappresentativa vaticana nazionale italiana Sindaci
Opere di Urbanizzazione Cecchina 3° stralcio – Approvazione quadro di spesa
Realizzazione percorsi di collegamento P.zza XXV Aprile area Plus I stralcio - /
con modifiche
Variazione bilancio pluriennale 2014/2016
Servizio refezione scolastica – concessione esonero dal pagamento dal
servizio di refezione per alunni portatori di handicap gravi (L.104/92)
Regolamentazione della sosta a pagamento e determinazione tariffe –
modifica deliberazione n. 122 del 05.07.2013
Adozione di aree pubbliche – Giardino piazza Aldo Moro
Rimborso spese di giudizio per dipendenti comunali – Linee direttive
Approvazione canoni di affitto per
all’installazione degli impianti SRB
Patrocinio gratuito BIMBIMBICI 2015

aree

individuate

come

idonee

Ampliamento del numero delle guardie zoofile ambientali volontarie
Verifica eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 165/2001 anno
2015
Atto di indirizzo per la ricerca di aree e/o siti per la delocalizzazione
temporanea dell’autorimessa del servizio comunale di Protezione Civile
Lavori di rifacimento del manto stradale ed ampliamento strade comunali di
Albano Laziale – Approvazione progetto definitivo /esecutivo
Atto di indirizzo – servizio di tutela minori e servizi famiglia
Approvazione della rimodulazione delle soglie I.S.E.E. per la concessione del
contributo per i soggiorni estivi organizzati dai Centri Sociali Anziani di Albano
Laziale, Cecchina e Pavona – anno 2015
Delimitazione,ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni
di propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale
Servizi socio ricreativi-educativi per minori, per l’estate 2015 – Approvazione
proposta progettuale, affidamento alla ASP Albaservizi Azienda Speciale,
determinazione tariffe, requisiti, criteri di accesso e criteri di esonero
Accreditamento all’Albo degli Enti di Servizio Civile Nazionale
Concessione patrocinio gratuito al CNA di Roma – Associazione Area Sud per
organizzazione corso “Sai quanto costa la tua impresa?”
Maggioro oneri sostenuti dal Comune per il servizio SGATE
Approvazione relazione sulla performance anno 2014
Concessione di patrocinio per l’evento “Il Gattopardo la Sicilia l’Italia” storia e
cultura – conoscere il passato per capire il presente
Concessione patrocinio alla Diocesi Suburbicaria di Albano per l’incontro dal
titolo “Famiglia, liturgia: festa dell’Umano

102 del 11.05.2015

103 del 11.05.2015

104 del 25.05.2015
105 del 25.05.2015

106 del 25.05.2015

107 del 25.05.2015

108 del 25.05.2015
109 del 25.05.2015
110 del 25.05.2015
111 del 11.06.2015
112 del 11.06.2015
113 del 11.06.2015
114 del 11.06.2015
115 del 11.06.2015
116 del 11.06.2015

117 del 11.06.2015

118 del 13.07.2015
119 del 13.07.2015
120 del 13.07.2015
121 del 13.07.2015
122 del 23.07.2015
123 del 23.07.2015
124 del 23.07.2015
125 del 23.07.2015
126 del 23.07.2015
127 del 23.07.2015

Art. 222 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Disciplina delle anticipazioni di
tesoreria per l’esercizio finanziario 2015, aggiornamento ai sensi dell’art. 1
comma 542 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Concessione patrocinio gratuito, utilizzo logo dei Musei Civici e nulla osta
utilizzo logo Comune di Albano Laziale per II Edizione delle Feriae Latinae ad
Associazione Legio Secunda Parthica Severiana, domenica 17 maggio 2015
presso la via Sacra a Monte Cavo
Nulla osta al trasferimento temporaneo, attraverso l’istituto del Comando
presso il Comune di Castel Gandolfo. Dipendente Arch. Michela Pucci
Rendiconto contributo provinciale concesso all’Amministrazione comunale per
l’anno scolastico 2013/2014, ai sensi della L.R. n. 29 del 30.03.1992 (Diritto
allo Studio)
Approvazione soglie I.S.E.E. per la concessione di contributi economici a
nuclei familiari economicamente disagiati, a sostegno delle spese per
l’istruzione - Anno Scolastico 2014/2015
Integrazione dell’accordo d’ambito per la definizione, realizzazione, e gestione di un
programma integrato a valenza sovra distrettuale di servizi/interventi rivolti ai malati di
Alzheimer e loro familiari con gli interventi dei piani di zona dell’ulteriore sottomisura
6.4, denominata “Immigrazione”

Concessione del Patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale al progetto
di riqualificazione del cavalcavia FS sulla Via Appia
Patrocinio gratuito Torneo Middei Plineo
Linee d’indirizzo per Anfiteatro Festival 2015
Richiesta contributi Musei Civici, L.R. 42/97 Piano Musei 2016
Celebrazione matrimonio presso area adiacente tomba “Orazi e Curiazi”
Patrocinio gratuito all’Associazione Culturale “Spazio Futuro” per Mercato
“PORTAPORTESE 3” da svolgersi a Piazza della Stazione a Cecchina ogni 1^
e 3^ sabato del mese
Patrocinio gratuito all’iniziativa “Laboratorio Carta Crepla”
Elezioni per il ballottaggio tra i due candidati alla carica di Sindaco – Conferma
degli spazi per la propaganda elettorale diretta
Concessione patrocinio gratuito Associazione AIPD Onlus per l’evento
“Lavoratori con un cromosoma in più”
Approvazione Integrazione del Protocollo Protection Network: “Protocollo per
l’adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di
maltrattamento e abuso all’infanzia” con interventi di prevenzione a cura per il
contrasto di ogni forma di violenza nell’ambito del territorio Azienda Usl Rm H
Determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere si sensi D.L. n. 132 del
12.09.2014 art.12 (Conclusione accordi di separazione o divorzio o modifica
delle condizioni)
Patrocinio gratuito VII Edizione “Pavona Run”
Approvazione tariffe servizio refezione scolastica a domanda individuale – A.S.
2015/2016
Programmazione biennale 2015/2017 per il fabbisogno di pesonale- Piano
annuale esercizio 2015
Aggiornamento dello schema programma triennale OO.PP. 2015-2017 ed
elenco annuale 2015 – Adozione
Approvazione Tariffe per rimborso copie e stampati, diritti ricerca e visura,
diritti di segreteria, di istruttoria e di notifica per l’anno 2015
Destinazione quota del 50% dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie ex
art. 208 D. Lgs. N. 285 del 03/04/1992 (c.d.s.) con vincolo di destinazione anno
2015
Approvazione piano triennale 2015-2017 per il contenimento delle spese di
funzionamento
Attuazione riduzione dei costi degli apparati amministrativi art. 6 DL 78/2010
convertito in legge 122/2010
Servizi a domanda individuale. Determinazione dei costi complessivi e verifica
della percentuale di copertura

128 del 23.07.2015

129 del 23.07.2015
130 del 23.07.2015
131 del 23.07.2015
132 del 10.08.2015
133 del 10.08.2015
134 del 10.08.2015
135 del 10.08.2015

136 del 10.08.2015

137 del 10.08.2015
138 del 10.09.2015

139 del 10.09.2015

140 del 10.09.2015
141 del 10.09.2015
142 del 10.09.2015
143 del 24.09.2015
144 del 24.09.2015
145 del 24.09.2015
146 del 24.09.2015
147 del 24.09.2015
148 del 02.10.2015
149 del 02.10.2015
150 del 08.10.2015
151 del 08.10.2015
152 del 08.10.2015

Approvazione dello schema di bilancio armonizzato di previsione degli esercizi
finanziari 2015-2017, nonché il Documento Unico di Programmazione secondo
gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011 annualità 20162018 comprendente l’aggiornamento per l’esercizio 2015
Servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs
164/2000 e successiva normativa attuativa tra i Comuni ricompresi nell’ambito
territoriale “Roma 4 – Litorale sud e Castelli Romani” – ATTO DI INDIRIZZO
Modifica regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Realizzazione sottopasso ferroviario in Via Pian Savelli in corrispondenza del
passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri. Rettifica
Q.E. del progetto esecutivo
Opposizione a ricorso in materia elettorale. Conferimento incarico per
patrocinio legale
Patto di stabilità interno per l’anno 2015-2017 adesione al patto di stabilità
regionalizzato:rideterminazione degli obiettivi programmatici
Determinazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata
ai sensi dell’art. 159, 2° comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000. (II semestre 2015)
RSA. Richiesta alla Regione Lazio del concorso finanziario agli oneri sostenuti
per la partecipazione alla spesa per le RSA – Previsione di Spesa Anno 2015
STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO. Richiesta alla Regione
Lazio del concorso finanziario agli oneri sostenuti per la partecipazione alla
spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime
residenziale e semiresidenziale – Previsione di spesa Anno 2015
L.R. 59/80. Richiesta alla Regione Lazio del contributo di gestione per gli asili
nido. Anno scolastico 2014-2015. Anno 2016
Patrocinio alla realizzazione del “Monumento Celebrativo del Bicentenario” –
Arma dei Carabinieri
P.O.R. FERS LAZIO 2007/2013 – Piano locale e urbano di sviluppo (PLUS)
“INNOVALBA”. Lavori di realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium –
intervento B- II stralcio – cup D19B12000040006 . C.I.G. 629114780.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale relativi
alla realizzazione dell’allestimento e dell’assorbimento acustico della sala
auditorium del complesso piazzale scuola mensa e auditorium
Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Nonno Ascoltami per l’evento
del 27.09.2015 nell’ambito del progetto “Nonno ascoltami! La prevenzione in
piazza”
Concessione di patrocinio per la mostra fotografica “Albano ieri e oggi 2”
Ricollocazione Targa Riconoscimento del Titolo di Città di Albano Laziale –
Atto di indirizzo
Adesione alla XXIII edizione di Puliamo il Mondo
Nomina delegazione trattante di parte pubblica
Concessione del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale al Premio
letterario “Natalee De Grazia”, promosso dall’associazione “Libera Castelli
Romani”, II edizione – A.S. 2015/2016
Patrocinio Festa di San Francesco
Concessione patrocinio gratuito Confartigianato Imprese Roma – “Assoicaro”
Associazione al servizio di Imprese e Persone – per partecipazione all’evento “Italian
Maker Village- Fuori Expo- Milano

Approvazione della programmazione delle iniziative dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione rivolto alle scuole di Albano Laziale – A.S. 2015/2016
Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la
Contrattazione Decentrata Integrativa
P.E.G. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario anno
2015
Variazione di Bilancio n. 5 al Bilancio di Previsione 2015 – 2017
Lavori di costruzione rete comunale di pubblica illuminazione di via dei
Garofani – approvazione progetto esecutivo

153 del 08.10.2015

154 del 08.10.2015

155 del 12.10.2015
156 del 12.10.2015
157 del 12.10.2015

158 del 15.10.2015

159 del 15.10.2015

160 del 23.10.2015

161 del 23.10.2015
162 del 28.10.2015
163 del 28.10.2015
164 del 28.10.2015

165 del 28.10.2015

166 del 28.10.2015
167 del 28.10.2015

168 del 04.11.2015

169 del 04.11.2015
170 del 04.11.2015
171 del 04.11.2015
172 del 12.11.2015
173 del 12.11.2015
174 del 12.11.2015
175 del 12.11.2015

Transazione Comune di Albano Laziale c/Albrizio Giacomo + altri
P.O.R. FERS Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba” – Concessione proroga dei termini di conclusione dell’attività
programmata e conseguente rendicontazione della spesa sostenuta.
Approvazione atto aggiuntivo agli atti d’impegno sottoscritti il 10.08.2012,
09.07.2013, 22.04.2014, 24.11.2014 e 28.11.2015
Implementazione servizi turistici. Linee di indirizzo
Nomina responsabili ai sensi del DPCM del 03/12/2013 e del DPCM del
12.03.2014
Approvazione progetti Servizio Civile “Degli amici in Comune”, “Donne in
azione” e “La cultura come sistema integrato accessibile” per bando in
scadenza 15.10.2015
Approvazione della proposta di dimensionamento scolastico, a partire
dall’anno scolastico 2016/2017, relativa alle istituzioni scolastiche autonome
presenti nella Città di Albano Laziale
Demolizione e ricostruzione loculi 2° riq. VIII viale cimitero comunale II
stralcio”. Delibera di Approvazione del Progetto Esecutivo. CUP:
D11B1400250004
Oggetto:P.O.R. FERS Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo
(PLUS) “INNOVALBA”. Lavori di realizzazione scuola materna – Intervento B –
IV Stralcio – CUP D19H1200310006. Fornitura e posa in opera di arredi e
attrezzature necessarie alla scuola (scuola infanzia e materna), via Romania –
loc. Cecchina. Approvazione in linea tecnica del progetto e relativo quadro
economico di spesa
Stipula convenzione stage con l’Università di Cassino facoltà di Giurisprudenza
Progetto “Relazioni di coppia” a cura del Consorzio SBCR in collaborazione
con Associazione Culturale, patrocinio gratuito e concessione utilizzo sala
Palazzina Vespignani
Manutenzione straordinaria di Palazzo Savelli. Riparazione e ridistribuzione di
parte degli uffici al piano nobile (ex assessorato all’istruzione) – Albano Laziale
“Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (Art. 21, comma 4, Legge 4
Novembre 2010, n. 183)- Modifica nomina componenti effettivi e supplenti
Lavori di riqualificazione dell’area adiacente ed in prossimità della
scuola”Collodi”, con la realizzazione di un’isola pedonale pavimentata e di un
nuovo tratto stradale di collegamento tra il parcheggio e Via virgilio.
Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare.
Concessione patrocinio gratuito all’Associazione di volontariato “la Goccia
Magica” per il convegno “Allattamento materno:la strada più sicura”
Art. 1 bis ed art. 1 Legge Regionale Lazio 02.07.1987, n. 36 e s.m.i. – Piano di
Recupero n. 43 – BELLANTI IMMOBILIARE SRL Individuazione – estensione
ed adozione
Patrocinio gratuito all’Associazione Culturale “Conca d’oro – Il fascino
dell’antico” per l’organizzazione del “Mercatino di artigianato, collezionismo,
antiquariato,oggettistica, hobbistica, modernariato” da tenersi ogni sabato e
domenica della 2^ settimana del mese
Concessione patrocinio per lo spettacolo di beneficienza “Noi lo
facciamo…diverso”, dedicato e devoluto al Comitato Dopo Di Noi Onlus
Voucher Asili Nido e Voucher Tagesmutter. Atto di indirizzo
Individuazione area produttori – integrazione delibera della G.C. n. 204 del
28.10.2011
Patrocinio gratuito Premio Letterario “Natale De Grazia” – Libera Castelli
Concessione di Patrocinio gratuito per l’evento “Il potere del sorriso –
centodieci Ispirazione” curata dalla Banca Mediolanum e Mediolanum
Corporate University
Approvazione progetto “HERMES Senior e Junior – percorsi di inclusione
sociale” – bando,modulistica e criteri – dal 07.01.2016 al 31.12.2016
Patrocinio gratuito al Seminario tecnico “L’Architettura del lunedi” – Consulta
del Decentramento Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
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202 del 17.12.2015

Patrocinio alle attività dell’Oratorio – Centro Giovanile San Giovanni Piamarta
Variazione di Bilancio n. 6 al bilancio di previsione 2015-2017
Direttive e linee generali di indirizzo per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato
Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Convenzione di tirocini di formazione ed orientamento (Art. 18 Legge 396/1997
ed Art. 4, comma 2 D.M. n. 143 del 25/03/98
Adesione al Consorzio CEV
Concessione Patrocinio Ass.ne “San Francesco insieme per la pace” per
evento benefico con il cuore e con la danza
Modalità di gestione Uffici Giudiziari nel periodo settembre-dicembre 2015 –
Approvazione Convenzione ex Art. 21 quinquies del Decreto Legge
27.06.2015 n. 83, convertito in legge 06.08.2015, n. 132
Approvazione progetti di miglioramento dei servizi. Incremento risorse
finanziarie variabili per il personale dipendente anno 2015. Art. 15,
Fase sperimentale propedeutica all’avvio del III Step
della raccolta
differenziata porta a porta (20-XI-2015 – 20-II-2016)
Concessione patrocinio ed utilizzo gratuito sala Conferenze di Villa Ferrajoli
per presentazione del libro “La Legione Perduta” di Andrea Fraschetti in
convenzione con l’Università delle Tre età UNITRE
Concessione patrocinio gratuito UNITRE Università della Terza Età per evento
“Mercatino del Baratto”
Patrocinio al “XV Natale del Bersagliere” – Associazione Nazionale Bersaglieri
Rappresentazione presso il teatro “Alba Radians” di Albano Laziale della
tragedia di Euripide “La Fenice”
Patrocinio gratuito all’autoraduno dell’Associazione Ricreativa Auto e Motocicli
Storici
P.O.R. FERS Lazio 2007/2013 asse V – sviluppo urbano e locale – attività V.1
rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane
– piano locale e urbano di sviluppo (PLUS) “INNOVALBA” – CUP
D19B12000030006 – C.I.G. 5102595°97 art. 145, comma 8 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. – accoglimento istanza disapplicazione parziale delle penali
Concessione patrocinio gratuito Ospedale Regina Apostolorum – Convegno
Pediatria
Organizzazione manifestazione “No limit Sport” in collaborazione con Flames
Gold e Moto Club Albano
Iniziativa a ricordo del concittadino Bruno Monti
Concessione del Patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale al progetto
“Rosso bianco e verde 2015: mettiamo alle corde il razzismo”, promosso
dall’Associazione onlus Gialuma
Patrocinio gratuito al Progetto Allattamento al Seno – la Goccia Magica
Lavori di realizzazione del manto stradale di Via delle Cave, regimentazione
delle acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di pubblica
illuminazione – Approvazione progetto definitivo /esecutivo
Concorso di idee per il completamento della riqualificazione di Piazza Pia
attraverso la progettazione di dehors tipo a servizio dei locali commerciali
esistenti in prossimità della stessa. Nomina Commissione di gara
Patrocinio gratuito del Comune alla conferenza del Prof. Marcello Teodonio “Er
catechismo. La religione spiegata ed indifesa nei sonetti di Giuseppe
Gioacchino Belli” Liceo Ugo Foscolo in collaborazione con Associazione
Propaganda Fide
Patrocinio al Concerto Gospel Spiritual – Associazione Culturale LAMUSICA
Approvazione nuovo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.
274 e 2 del Decreto Ministeriale, 26 marzo 2001, da stipulare con il Tribunale
di Velletri
Patrocinio gratuito con utilizzo Sala Conferenze Museo Civico di Villa Ferrajoli
per manifestazione di promozione turistica di Albano Laziale dell’Associazione
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Patrocinio all’attività di volontariato svolta
Vincenziana”
Trasporto pubblico locale. Determinazioni

dall’Associazione

“Carità

Conferma, per l’anno 2016, degli importi previsti nell’art. 2.7 del regolamento
D.C.C. 52/2013 per l’acquisto del bollino verde impianti termici
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra Comune di Albano
Laziale e Formalba s.r.l.
Bando per la selezione dei partecipanti ad un percorso formativo gratuito per la
successiva candidatura alla Rete provinciale Barattatori – Riutilizzatori –
Riprogettatori specializzati di Beni promossa dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale
Patrocinio al progetto “Natale 2015”
Patrocinio all’Ass.ne Amici di Cecchina per Cavalcata dei Re Magi il 06
gennaio 2016
Approvazione progetti art. 208 Codice della Strada 2015 dei proventi sanzioni
amministrative pecuniarie ex art. 208 decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992
(codice della strada), con vincolo di destinazione anno 2015
Autorizzazione sottoscrizione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo –
parte economica 2015
Anfiteatro Festival 2016
Approvazione nuovo Accordo esecutivo per la progettazione e la realizzazione
di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Nuovo tariffario per la celebrazione dei matrimoni civili (art. 5 comma 2 del
regolamento approvato con delibera di C.C. n. 07 del 4 febbraio 2013)
Posizioni organizzative ed alte professionalità
Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il
gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell’area di
consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex DPCM
28/12/2011
Patrocinio all’evento teatrale BUCEFALO IL PUGILATORE - Associazione
Artinmusica
Regolamentazione della sosta a pagamento e determinazione delle tariffe –
Modifica alla deliberazione n. 83 del 20.04.2015
Patrocinio gratuito alla Fiaccolata in memoria delle vittime della strada e non –
“Associazione La Mantide” e “Associazione F. Arconzo Vittime della strada e
della giustizia”
Approvazione soglie I.S.E.E. per le prestazioni sociali agevolate e eogate dal
Servizi Sociali
Modifica al Regolamento della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale
Atto di indirizzo per la ricerca di aree urbane per la realizzazione di plessi
scolastici nel territorio della Città di Albano Laziale, località Albano centro e
Pavona
Atto di indirizzo per il reperimento di un’immobile per la realizzazione di uno
spazio polifunzionale da destinare ad attività culturali e di interesse colletivo
Approvazione tariffe servizi a domanda individuale gestiti dall’ASP Albaservizi

