Elenco deliberazioni Giunta Comunale 2013
Numero e data

Oggetto

01 del 03.01.2013

Convenzione tra il Comune di Albano Laziale ed Albafor per tirocini per giovani
in obbligo formativo e giovani in svantaggio socio-culturale, presso gli uffici
comunali

02 del 03.01.2013

Patrocinio gratuito per la pubblicazione del libro “Il bivio-racconti” scritto dai
partecipanti del laboratorio di scrittura creativa organizzato dallo Sportello
Giovani Artisti e associazione culturale Libera Tutti anno 2012

03 del 03.01.2013

Campionato italiano di XCO Montain Bike 2013 specialità olimpica – Comune
di Nemi – Patrocinio gratuito

04 del 07.01.2013

Approvazione del protocollo per l’adozione di interventi coordinati di
prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso sull’infanzia

05 del 14.01.2013

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2013 ai
sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000

06 del 14.01.2013

Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2013, ai
sensi dell’art. 195 del D. Lgs. 267/2000

07 del 14.01.2013

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

08 del 14.01.2013

Patrocinio gratuito al progetto “Informa giovani-in forma” – Italian Hospital
Group”

09 del 14.01.2013

Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 27.10.2011 ad
oggetto “Nomina delegazione trattante di parte pubblica”

10 del 14.01.2013

Causa pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione – Autorizzazione a
ricorrere in giudizio e nomina avvocato difensore

11 del 14.01.2013

Imposta comunale sulla pubblicità anno 2013 – Proroga termini di versamento

12 del 14.01.2013

TOSAP anno 2013 – Proroga termini di versamento

Numero e data

Oggetto

13 del 21.01.2013

Concessione patrocinio gratuito mostra evento Comune di Monte Compatri

14 del 21.01.2013

Manifesto per una crescita efficiente, coerente, responsabile ed equilibrata Adesione

15 del 21.01.2013

Patrocinio agli eventi promossi dall’Associazione Vittime dei bombardamenti di
Propaganda Fide onlus

16 del 21.01.2013

Approvazione bozza di modifica del regolamento e del piano di localizzazione
degli impianti di Stazione Radio Base per telefonia mobile

17 del 23.01.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Designazione e delimitazione
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda di coloro che partecipano alla
competizione elettorale e dei fiancheggiatori

18 del 23.01.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Destinazione aree e spazi
pubblici per la propaganda elettorale a mezzo di comizi o riunioni

19 del 23.01.2013

Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Designazione e delimitazione
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda di coloro che partecipano alla
competizione elettorale e dei fiancheggiatori

20 del 23.01.2013

Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Destinazione aree e spazi
pubblici per la propaganda elettorale a mezzo di comizi o riunioni

21 del 23.01.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Camera dei Deputati –
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
indiretta

22 del 23.01.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Senato della Repubblica –
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
indiretta

23 del 23.01.2013

Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 - Ripartizione ed assegnazione
degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta – Liste regionali e
provinciali

24 del 28.01.2013

Procedimento dinanzi al TAR avverso il decreto del Ministro dell’Ambiente del
03.01.2013 ed atti applicativi – patrocinio legale

25 del 28.01.2013

Rinnovo convenzione complesso bandistico comunale Città di Albano Cesare
Durante

26 del 28.01.2013

Mobilità di personale tra Enti Locali – art. 30 D. Lgs. 165/2001

Numero e data

Oggetto

27 del 04.02.2013

Patrocinio gratuito all’evento “Peregrinatio Mariae con la statua della Madonna
del Piave” – Opera Nazionale per i caduti senza Croce

28 del 06.02.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Senato della Repubblica –
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta

29 del 06.02.2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Camera dei Deputati –
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta

30 dell’11.02.2013

Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 – Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta

31 dell’11.02.2013

Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Intervento ad adiuvandum

32 dell’11.02.2013

Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna Approvazione

33 dell’11.02.2013

Autorizzazione sottoscrizione dell’Accordo Decentrato per la destinazione del
fondo salario accessorio – anno 2012

34 dell’11.02.2013

Patrocinio gratuito alla giornata di screening gratuito – Albamedica

35 dell’11.02.2013

Patrocinio al progetto “Le mafie di dentro” – Associazione Libera contro Le
Mafie

36 dell’11.02.2013

Approvazione accordo d’ambito tra l’azienda ASL RM H ed i distretti socio
assistenziali del territorio RMH 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

37 del 18.02.2013

Realizzazione di un anello in fibra ottica per l’interconnessione tra le sedi
dell’Amministrazione comunale – Adozione indirizzi operativi per il triennio
2013-2015

38 del 18.02.2013

Opere di manutenzione straordinaria pertinenti la cisterna romana compresa
nel sistema archeologico della Villa di Pompeo nel complesso monumentale di
villa Doria ad Albano Laziale – Approvazione studio di fattibilità

39 del 18.02.2013

Piano triennale delle azioni positive anno 2013-2015, ai sensi del D. Lgs. n.
198/2006 e s.m.i.

40 del 21.02.2013

Procedimento dinanzi al TAR avverso determinazione Regione Lazio n.
B00266 del 29 gennaio 2013 – Patrocinio legale

Numero e data

Oggetto

41 del 21.02.2013

Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti –
Approvazione del piano della compatibilità monetaria

42 del 04.03.2013

Approvazione soglie ISEE anno 2013

43 del 04.03.2013

Parere favorevole dell’Amministrazione comunale all’utilizzo da parte del
Tribunale di Velletri, dell’immobile di Albano Laziale adibito a sede distaccata
del Tribunale, come “sezione stralcio” ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs.
n. 155 del 07.09.2012

44 dell’11.03.2013

Approvazione nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

45 dell’11.03.2013

Demolizione e ricostruzione loculi 2° riquadro 8° viale Cimitero comunale – II
stralcio – Approvazione progetto preliminare

46 dell’11.03.2013

Aree comunali destinate a parcheggi pubblici a pagamento – Determinazione
della maggiorazione tariffaria per insufficiente pagamento

47 del 18.03.2013

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del
responsabile del procedimento

48 del 18.03.2013

Patrocinio al progetto “Viaggio della Memoria ad Auschwitz” – Fondazione
Cultura Castelli Romani

49 del 18.03.2013

Iniziativa per la promozione dell’albo dei compostatori, istituito con delibera di
C.C. n. 16 del 18.07.2012 – Un fiore fa primavera

50 del 29.03.2013

Servizio per la vacanza estiva per minori 2013-2014 – Determinazione tariffe e
criteri di accesso per l’anno 2013

51 del 29.03.2013

Aree comunali destinate a parcheggi pubblici a pagamento – Determinazione
della maggiorazione tariffaria per insufficiente pagamento – Rettifica
deliberazione n. 46

52 del 29.03.2013

Patrocinio gratuito per corso di difesa personale alunni di Albano

53 del 29.03.2013

Approvazione nuovo assetto organizzativo dell’Ente

54 del 04.04.2013

Completamento tecnologico dell’edificio comunale di via Vascarelle nn. 48-50
– Albano Laziale – Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo

Numero e data

Oggetto

55 del 04.04.2013

Nulla osta al trasferimento per mobilità presso il Comune di Ariccia – Cattini
Katiuscia – Agente di P.M. ctg. C1 pos. ec. C3

56 del 08.04.2013

Concessione patrocinio gratuito Associazione San Francesco Insieme per la
Pace

57 del 12.04.2013

Approvazione schema di rendiconto della gestione 2012

58 del 12.04.2013

Concessione patrocinio ed utilizzo logo del Comune di Albano L. all’Università
della terza età UNITRE – Università delle tre età sezione Marino

59 del 12.04.2013

Lavori adeguamento sottopasso ferroviario di via Vascarelle – Approvazione
schema convenzione Comune di Albano -

60 del 12.04.2013

Atto per il servizio di trasporto di persone anziane, con difficoltà di movimento
e/o sociali

61 del 12.04.2013

Patrocinio al convegno sulla sanità – A.N.I.M.O

62 del 12.04.2013

Patrocinio gratuito alla manifestazione pubblica per il 1° maggio –
Associazione Colle Pardo.

63 del 23.04.2013

Istituzione mercato Agro-alimentare (Mercato contadino) in Piazza Berlinguer Pavona

64 del 23.04.2013

Spostamento mercato agroalimentare da Piazza L.Sabatini (adiacente Museo)
a Piazza Pia

65 del 23.04.2013

Patrocinio all’Associazione “Antica Piazza Pia” per l’organizzazione del
“Mercatino di Piazza Pia” che si svolgerà ogni seconda e terza domenica del
mese

66 del 23.04.2013

Autorizzazione al Comune di Lanuvio, capofila del distretto sociosanitario
RMH2, ad utilizzare il fondo di programmazione delle risorse dei Piani di Zona
2010-2011, al fine di garantire la prosecuzione del servizio distrettuale di
assistenza L.162/98

67 del 23.04.2013

Patrocinio gratuito associazione culturale Cherubino Opera Live per
l’esecuzione dell’opera lirica Cavalleria Rusticana il 10.05.2013 al teatro
comunale Alba Radians

68 del 23.04.2013

Indirizzi in merito alla prevenzione e contrasto del randagismo nel territorio
comunale

Numero e data

Oggetto

69 del 30.04.2013

Approvazione delle soglie I.S.E.E relative al contributo per soggiorni estivi
Centri sociali anziani di Albano Laziale, Cecchina, Pavona – anno 2013

70 del 30.04.2013

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

71 del 30.04.2013

Piano di lottizzazione convenzionata “ LO PRESTI – BOVI2 e relativo schema
di convenzione con deliberazione di C.C n. 41 del 28/06/2006 – Approvazione
variante ai sensi della L. n. 1150/42 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 1 bis della
L.R. n. 36/87 e ss.mm.ii.

72 del 30.04.2013

Schema Programma Triennale OO.PP. 2013-2015 ed elenco comunale 2013Adozione.

73 del 30.04.2013

D.L 8.4.2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali” - Adempimenti

74 del 14.05.2013

Patrocinio festa San Giuseppe di Pavona

75 del 14.05.2013

Patrocinio festa San Pancrazio

76 del 14.05.2013

Patrocinio festa S. Filippo Neri

77 del 14.05.2013

Festa dello Sport 2013

78 del 14.05.2013

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)- Adempimenti previsti
dall’art.10 comma 2 del D. L. 35/2013

79 del 14.05.2013

Approvazione linee guida sovra distrettuali per i servizi di assistenza
domiciliare diretta ed indiretta in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari

80 del 14.05.2013

Concessione patrocinio gratutito 4° edizione Bimbimbici

81 del 14.05.2013

Accordo RFI, Comune di Albano e Comune di Pomezia

82 del 20.05.2013

Regolamentazione della sosta a pagamento e determinazione tariffe

Numero e data

Oggetto

83 del 20.05.2013

Partecipazione al “Festival dei Laghi” – promozione turistica del Comune di
Albano Laziale

84 del 24.05.2013

Concessione del patrocinio dell’Amministrazione comunale al Convegno “ Una
scuola e la sua comunità di persone – Il valore dell’integrazione statale – non
statale per una vera pubblica istruzione” organizzato dall’Istituto Murialdo di
Albano Laziale

85 del 24.05.2013

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 2013/2014

86 del 24.05.2013

Servizio di pulizia degli immobili – Affidamento all’esterno – Atto di indirizzo

87 del 24.05.2013

Patrocinio gratuito alle attività di divulgazione e sostegno per l’Associazione La
Colombina onlus

88 del 24.05.2013

Patrocinio a Radio Libera Tutti per serata di beneficenza a favore di Romail l’8
giugno 2013 presso il teatro comunale di Alba Radians

89 del 24.05.2013

Iniziativa Slow Food Day – Condotta Slow Food Albano e Ariccia del
25.05.2013

90 del 24.05.2013

Patrocinio degli incontri denominati “ I lunedi dell’Architettura”. Consulta dal
decentramento Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia

91 del 29.05.2013

P.O.R FERS Lazio 2007/2013- Asse V – sviluppo urbano e locale-attività V.1
rigenerazioni delle funzioni economiche, sociali e ambientale delle aree
urbane – PLUS “ INNOVALBA” – Interventi comunicazione e pubblicità –
Approvazione progetto comunicazione integrata e pubblicità

92 del 29.05.2013

P.O.R FERS Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
Innovalba – lavori di realizzazione scuola materna – Intervento B – IV stralcio
– Approvazione progetto esecutivo

93 del 29.05.2013

P.O.R FERS Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
Innovalba – lavori di realizzazione parcheggi – Intervento A – II stralcio.
Approvazione progetto esecutivo

94 del 29.05.2013

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. Approvazione progetto esecutivo

95 del 29.05.2013

Contratti di Quartiere II – Servizi collettivi sperimentali I stralcio –
Approvazione progetto esecutivo

96 del 29.05.2013

Adozione aree pubbliche – Area verde in via F.lli Cervi (ex palazzo del
Cavaliere)

Numero e data

Oggetto

97 del 29.05.2013

Adozione aree pubbliche – Giardino Piazza Aldo Moro

98 del 04.06.2013

P.O.R FERS Lazio 2007/2013- Asse V – sviluppo urbano e locale-attività V.1
rigenerazioni delle funzioni economiche, sociali e ambientale delle aree
urbane – Piano Locale e Urbano di Sviluppo ( PLUS) “ Innovalba”- Lavori di
realizzazione Centro civico- Sala polivalente – Intervento C- II stralcio Approvazione progetto esecutivo

99 del 04.06.2013

Approvazione del bando, della modulistica per il reparto del fondo regionale
annualità 2012 per l’assegnazione del contributo integrativo ai conduttori meno
abbienti del canone di locazione

100 del 04.06.2013

Approvazione integrazione art.4 regolamento scuola dell’infanzia paritaria
comunale

101 del 04.06.2013

Patrocinio gratuito al convegno “ sicuri di lavorare sicuri?” – Azienda USL RM
H

102 del 04.06.2013

Patrocinio concerto di beneficenza – Comitato A.N.D.O.S do Albano Laziale
ed Accademia musicale gandofila

103 del 04.06.2013

Approvazione predisposizione avviso pubblico per ricerca n.1 figura
professionale: responsabile scientifico dei musei civici di Albano Laziale

104 del 04.06.2013

Patrocinio al Comitato La Torre per sagra della bruschetta a Cancelliera il 2, 3
e 4 agosto

105 del 06.06.2013

Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’impianto sportivo polivalente
esistente – campo di calcio e pista di atletica leggera – del – Comune di
Albano Laziale – loc. Cecchina – Approvazione progetto preliminare.

106 del 10.06.2013

Presentazione ed approvazione proposta progettuale progetto “Open data
filas”

107 del 13.06.2013

Patrocinio al Comitato La Torre per Fontanelli Estate a Cancelliera il 13, 14,
27, e 28 luglio

108 del 13.06.2013

Indirizzi per l’attività di Protezione Civile

109 del 24.06.2013

Autorizzazione apposizione tariffe sulle autovetture in servizio taxi da Albano
Laziale a Roma Termini e Albano Laziale – Aereoporto di Ciampino

Numero e data

Oggetto

110 del 24.06.2013

Richiesta contributo regionale per la sperimentazione dei nuclei abusivi ai
sensi della legge Regionale n. 28/80 e s.m.i.

111 del 24.06.2013

L.R. 59/80- Richiesta all R.L. del contributo di gestione per gli asili nido- anno
2014

112 del 24.06.2013

L.R. 41/93- Richiesta alla R.L. del concorso finanziario agli oneri sostenuti per
la partecipazione alla spesa per le RSA – anno 2013

113 del 24.06.2013

D.G.R. 380/2010 - Richiesta alla R.L. del concorso finanziario agli oneri
sostenuti per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in
modalità di mantenimento per l’anno 2013

114 del 24.06.2013

Destinazione quota del 50% dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie
ex art. 208 D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992, con vincolo di destinazione

115 del 24.06.2013

Concessione patrocinio gratuito attività di sensibilizzazione e raccolta fondi
per progetti nei paesi in via di sviluppo – Associazione Stand up for life onlus

116 del 24.06.2013

Approvazione programma delle attività di cultura e spettacolo per l’Estate 2013
(luglio. settembre 2013)

117 del 24.06.2013

Patrocinio associazione Mr freedom per manifestazione Sriveln in piazzetta
del Museo da 05 al 14 luglio

118 del 24.06.2013

Patrocinio alle attività della parrocchia famiglia di Nazareth

119 del 24.06.2013

Aggiornamento dello schema programma triennale OO.PP. 2013-2015 ed
elenco annuale 2013- adozione

120 del 24.06.2013

Approvazione tariffe servizio di refezione scolastica a domanda individuale a.s.
2013-2014

121 del 05.07.2013

Celebrazione matrimonio presso sito “Orazi e Curiazi”

Numero e data
122 del 05.07.2013

Oggetto
Regolamentazione della sosta a pagamento e determinazioni tariffe

123 del 05.07.2013

Approvazione proposta di schema del contratto di cessione al ramo di azienda
della Albalonga S.p.A alla Azienda Speciale Albaservizi

124 del 05.07.2013

Approvazione proposta di schema del nuovo contratto do servizio con la
Albalonga S.p.A.

125 del 05.07.2013

Manutenzione straordinaria di Palazzo Savelli - completamento del piano
rialzato e consolidamento volte – Approvazione progetto definitivo - esecutivo

126 del 19.07.2013

Concessione patrocinio gratuito progetto “ Mese del benessere psicologico”

127 del 19.07.2013

Presa d’atto sottoscrizione protocollo per l’adozione di interventi coordinati di
prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia

128 del 19.07.2013

Mandato a procedere interventi in materia di Alzheimer, rientrati nella DGR
504/12 e determinazione B 08785/2012

129 del 23.07.2013

Transazione procedimento Comune di
Idrofano/ARSIAL

130 del 23.07.2013

131 del 25.07.2013

132 del 02.08.2013

133 del 02.08.2013

134 del 02.08.2013

Albano Laziale/

Agostinelli

e

Concessione patrocinio gratuito, utilizzo logo dei Musei Civici e nulla osta
utilizzo cartoline Musei Civici per pubblicazione Associazione Culturale Team
Comunication “Per le antiche vie” a cura di Maurizio Bocci
Lavori di realizzazione di coperture di piscina e palestra del Centro Sportivo
“Villa Doria” in loc. Villa Doria. 1° Stralcio funzionale

Adozione di Aree pubbliche scalinata convento Cappuccini- via Salvetta

Approvazione obiettivi di gestione per l’esercizio 2013

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

Numero e data
135 del 02.08.2013

136 del 02.08.2013

137 del 03.09.2013

138 del 03.09.2013

139 del 03.09.2013

140 del 03.09.2013

Oggetto
Concessione patrocinio gratuito UNITRE Università della terza età sede di
Albano Laziale sez. di Marino ( Roma) anno accademico 2013/2014

Programmazione triennale 2013-2015 per il fabbisogno personale

Approvazione tariffe TOSAP anno 2013

Addizionale comunale IRPEF anno 2013

ICP anno 2013 Approvazione tariffe

Nomina funzionario responsabile TARES

141 del 03.09.2013

Determinazione valore aree fabbricali ai fini dell’applicazione dell’IMU per
l’anno 2013

142 del 03.09.2013

Approvazione piano triennale 2013-2015 per il contenimento delle spese di
funzionamento

143 del 03.09.2013

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

144 del 03.09.2013

Approvazione piano di riduzione dei costi degli apparati amministrativi art.6
D.L. 76/2010

145 del 03.09.2013

146 del 03.09.2013

147 del 13.09.2013

Approvazione dello schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il triennio 2013-2015
Patto di stabilità interno per l’anno 2013-2015 – Determinazione degli obiettivi
programmatici
Lavori di manutenzione straordinaria scuola Gramsci Pavona – Approvazione
progetto esecutivo in linea tecnica finalizzato alla richiesta di finanziamento di
cui alla legge 09.08.2013 n. 98 di conversione, con modifica, del D.L.
21.06.2013 n.69 recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

Numero e data
148 del 13.09.2013

Oggetto
Autorizzazione al Comune di Lanuvio, capofila del distretto sociosanitario RM
H2, ad utilizzare il fondo di riprogrammazione delle risorse dei piani di Zona
2001- 2011, al fine di garantire la prosecuzione del servizio distrettuale di
assistenza domiciliare fini al 31/12/2013

149 del 13.09.2013

Mandato a procedere per l’esonero del pagamento della retta del centro diurno
per disabili gravi Il Girasole

150 del 13.09.2013

Concessione patrocinio gratuito Emergency Gruppo dei Castelli Romani
“Emergency day “

151 del 13.09.2013

Patto di stabilità interno per l’anno 2013-2015- adozione al patto di stabilità
regionalizzato : rideterminazione degli obiettivi programmatici

152 del 23.09.2013

153 del 23.09.2013

154 del 23.09.2013

155 del 23.09.2013

Approvazione del progetto “INTEGRAZIONE” e richiesta di contributo ai sensi
della circolare n. 1/2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per la libertà
Civili e l’Immigrazione relativa alla ripartizione delle risorse del fondo UNRRA
– annualità 2013
Progetto “In volo” – Utilizzo unità a titolo volontario e gratuito - indirizzi

15° edizione mezza maratona dei Castelli Romani

Concessione di patrocinio della Città do Albano Laziale per la campagna di
sensibilizzazione della popolazione per la prevenzione verso rischio sismico
“ Terremoto io non rischio” – terza edizione

156 del 26.09.2013

Patto territoriale delle Colline Romane – Domanda di agevolazione
amministrative presentata dalla soc. r. l. Borgo Ardeatino

157 del 30.09.2013

Modifica schema di transazione di cui alla deliberazione di G. M. n.129 del
23.07.2013. Procedimento Comune di Albano Laziale/ Agostinelli e Idrofano /
ARSIAL

158 del 30.09.2013

Concessione patrocinio gratuito per la festa “OR! Che bel Castello “
organizzata dall’associazione Commercianti di via de Gaspari ed il Centro
Anziani di Albano Laziale per il giorno 5 ottobre 2013

159 del 30.09.2013

Approvazione del progetto “ interventi psico- cosciali a richiesta dell’autorità
giudiziaria dell’art 33 L.R.38/96 rivolto a minori accolti in strutture residenziali e
per adolescenti sottoposto alle misure di cui al DPR 448/88 Richiesta
contributo economico alle R.L. anno 2013

Numero e data
160 del 30.09.2013

161 del 30.09.2013

162 del 14.10.2013

163 del 14.10.2013

Oggetto
Patrocinio al bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri Comando
generale Arma dei Carabinieri

Adesione alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio per l’esercizio 2014 individuazione del referente per la
sperimentazione

Patrocinio festa San Francesco

Adesione all’iniziativa “Ottobre in Rosa 2013”

164 del 14.10.2013

Patrocinio gratuito al convegno “I servizi di oncologia nell’area metropolitana:
limiti e prospettive- A.N.I.M.O

165 del 14.10.2013

Concessione patrocinio gratuito ospedale Regina Apolostorum- Convegno
demenze
e malattie di Alzheimer: diagnosi, interventi farmacologici,
riabilitativi, sociali e la rete dei servizi

166 del 14.10.2013

167 del 14.10.2013

Concessione patrocinio gratuito

Adozione area verde sita in via Platone snc

168 del 14.10.2013

Mercato Piazza San Remo a Pavona – Modifica disposizione posteggi
operatori

169 del 14.10.2013

Trasferimento degli URP decentrati di Pavona e Cecchina all’interno dei locali
delle biblioteche comunali

170 del 25.10.2013

171 del 25.10.2013

Atto ricognitivo finanziamenti per l’attuazione degli interventi ubicati all’interno
del Piano di Recupero Urbano – P.R.U. – “denominato Cecchina” :
finanziamenti disposti con Accordo Quadro per l’attuazione del Programma
Nazionale “contratti di Quartiere 2” – finanziamenti POR –FERS Lazio
2007/2013 – Piano locale e Urbano di Sviluppo PLUS “Innovalba”

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 2012-2013

Numero e data
172 del 25.10.2013

173 del 25.10.2013

174 del 25.10.2013

175 del 25.10.2013

Oggetto
Convenzione con “Humana people to People Italia Onlus” e Huma People to
People soc. Cooperative a r. per il servizio gratuito di raccolta degli indumenta
ed accessori di abbigliamento usati sul territorio comunale
Patrocinio gratuito al convegno “ realizzazioni strutturali ed architettoniche con
laterizi” – Consulta del Decentramento, ordine degli Architetti di Roma e
Provincia
Patrocinio gratuito al progetto “ per non dimenticare a settanta anni dalla fine
della seconda guerra mondiale e l’inizio della resistenza nel territorio dei
Castelli Romani” – Associazione Vittime dei bombardamenti di “propaganda
Fide” onlus
Patrocinio gratuito a “Craun e Crest SRLS con socio unico” per la seconda
edizione dell’evento “il gusto del cioccolato” 8, 9, e 10 novembre 2013 a
Piazza Pia

176 del 25.10.2013

Adesione del progetto per attività scuola/lavoro promosso dall’Istituto
superiore “via della stella”

177 del 25.10.2013

Monitoraggio del patto di stabilità interno per l’anno 2013 – sblocco parziale
delle spese correnti

178 del 18.11.2013

179 del 18.11.2013

Adesione “ Giornata contro la violenza sulle donne” 23-28 novembre 2013 on
collaborazione con il Comune di Castel Gandolfo, approvazione programma di
manifestazioni culturali
Patrocinio gratuito all’Associazione culturale Danzarte e Compagnia Teatro
delle onde per la rassegna teatrale “Teatro per le future generazioni – teatro
per i ragazzi e la gioventù”

180 del 18.11.2013

Patrocinio gratuito all’Associazione culturale Mister Freedom per il Cine club a
Palazzina Vespignani “Il Posto Unico” , il cinema nelle sue differenti forme

181 del 18.11.2013

Concessione patrocinio gratuito presentazione servizi offerti dallo Sportello del
Cittadino in collaborazione con L’associazione “Con te”

182 del 18.11.2013

Progetto “la città che vorrei : in verde non è solo un colore”

183 del 18.11.2013

Patrocinio gratuito al progetto “Rosso bianco verde: tre colori per due
bandiere, Italia – Madagascar” Associazione Gialuma Onlus

Numero e data

Oggetto

184 del 18.11.2013

Progetto “ Albano In…sieme “ anno scolastico 2013/2014 -2° anno

185 del 18.11.2013

Patrocinio alla II giornata diocesana della Scuola Cattolica – Diocesi
suburbicaria di Albano

186 del 18.11.2013

Patrocinio al “XII Natale del Bersagliere” – Associazione nazionale Bersaglieri

187 del 18.11.2013

Concessione del patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale al corso di
difesa personale rivolto agli alunni delle istituzioni scolastiche di Albano

188 del 18.11.2013

Adesione di qualità di partner associato, del Comune di Albano Laziale alla
sintesi del progetto elaborato dalla Cooperativa sociale Prassi e Ricerca
“Rose-a Raund dance in the streets of Europe” nell’ambito del programma
Daphne III, promosso dal Parlamento europeo e dal Consiglio Europeo

189 del 18.11.2013

Approvazione convenzione biblioteca diffusa tra comune di Albano Laziale e
CNA Castelli in accordo in il CSBCR 1.12.2013 – 1.12.2014

190 del 18.11.2013

191 del 21.11.2013

192 del 21.11.2013

193 del 21.11.2013

194 del 25.11.2013

195 del 25.11.2013

Mercatini di Natale 2013-2014

Schema programma triennale OO.PP. 2014-2016 ed elenco annuale 2014 Adozione
Piano triennale 2013/2015 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

Progetto concorso “Ad Albano Riusiamo il Natale”
POR FESR Lazio 2007-2013. Call for proposal relativa alla linea di intervento
denominata “Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare
la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza
energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabile” – presa d’atto
dossier di candidatura e dei relativi allegati – Campo Sportivo Pavona –
protocollo preselezione n. SVLAZ – ES – 2013 -1058 del 25.09.2013
POR FESR Lazio 2007-2013. Call for proposal relativa alla linea di intervento
denominata “Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare
la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza
energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabile” – presa d’atto
dossier di candidatura e dei relativi allegati – Scuola media Antonio Gramsci –
protocollo preselezione n. SVLAZ – ES – 2013 -1083 del 26.09.2013

Numero e data
196 del 25.11.2013

197 del 29.11.2013

198 del 29.11.2013

199 del 29.11.2013

Oggetto
Concessione
del patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale
all’incontro con Shuja Graham, organizzato dal Liceo Statale James Joyce di
Ariccia, in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio.
Concessione patrocinio gratuito Azienda USL Roma H per evento “Progetto
Cosmic”
Convenzione con LEM Linea Ecologica Mangia srl di Antonio Mangia – quale
associata della ditta BIO- COM di Pietro Mangia per l’affidamento del servizio
gratuito di raccolta degli oli vegetali ed animali usati ad uso domestico e della
gestione delle stazioni ecologiche

Variazione al bilancio

200 del 02.12.2013

Selezione stagisti post laurea – Deliberazione di Giunta Regionale 199 del
18.07.2013

201del 16.12.2013

Mercatino di Natale Istituto comprensivo di Cecchina

202 del 16.12.2013

Progetto “Un’idea di bellezza “ – Foto Club Castelli Romani

203 del 16.12.2013

204 del 16.12.2013

205 del 16.12.2013

206 del 16.12.2013

207 del 16.12.2013

1° Trofeo di mezzofondo “Sport4life”

Realizzazione loculi cimiteriali III riquadro area del campo comune 2° lotto –
fornitura e posa in opera dei rivestimenti lapidei – Approvazione perizia
suppletiva
Patrocinio all’Associazione “Amici di via Rossini” per mercatino di Natale
piazza Aldo Moro dal 21 al 24.12.2013

“Adesione all’iniziativa “ M’illumino D’immenso” Menimi

Istituzione di un’unità di progetto per la ricerca di fondi europei per il
finanziamento di attività strategiche definite dall’Amministrazione

Numero e data

Oggetto

208 del 19.12.2013

P.E.G. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario anno
2013

209 del 19.12.2013

Trasporto pubblico locale - Determinazioni

210 del 19.12.2013

Regolamentazione temporanea della sosta nell’area Metroparck

211 del 19.12.2013

Conferenza su “Sinergie per sconfiggere il randagismo” e campagna di
microchippatura ed adozione dei cani randagi

212 del 19.12.2013

Patrocinio all’ associazione “Amici di via Rossini” per mostra mercato –Piazza
A. Moro 1° domenica di ogni mese e festività natalizie

213 del 23.12.2013

214 del 23.12.2013

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

Anfiteatro Festival 2014

215 del 23.12.2013

Approvazione schema guida progetto “Adelante” – Percorsi di inclusione
sociale per disabili adulti residenti nel Comune di Albano Laziale

216 del 23.12.2013

Posizione organizzative e alte professionalità – anno 2014

217 del 23.12.2013

Realizzazioni delle urbanizzazioni primarie della zona industriale di Pavona
Completamento opere infrastrutturali finanziate con il DOCUP Obiettivo 2 –
Approvazione, Perizia di variante e si assestamento finale senza aumento di
spesa

218 del 23.12.2013

219 del 23.12.2013

Patrocinio al Concerto GOSPEL di Natale – Associazione Culturale la Musica

Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Albano
Laziale - Approvazione

Numero e data

220 del 23.12.2013

Oggetto
Arena dentro la storia, cinema, archeologia, intrattenimento, giochi

221 del 23.12.2013

Destinazione quota del 50% dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie
ex art.208 D. Lgs. m.285 del 30.04.1992 (Codice della Strada), con vincolo di
destinazione.

222 del 23.12.2013

Proroga termine di scadenza pagamento TARES

