Elenco deliberazioni Giunta Comunale 2012
Numero e data

Oggetto

01 del 09.01.2012

Concessione patrocinio gratuito mostra fotografica “Albano ieri e oggi”

02 del 12.01.2012

Art. 222 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Disciplina delle anticipazioni di
tesoreria per l’esercizio finanziario 2011

03 del 12.01.2012

Art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Utilizzo di entrate a specifica
destinazione per l’esercizio finanziario 2011

04 del 12.01.2012

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

05 del 20.01.2012

ICP anno 2012 – Proroga del termine di versamento

06 del 20.01.2012

TOSAP anno 2012 – Proroga del termine di versamento

07 del 20.01.2012

Patrocinio gratuito progetto “Per il giorno della memoria 27 gennaio 2012” –
Associazione Vittime dei bombardamenti di Propaganda Fide

08 del 20.01.2012

Patrocinio per l’evento culturale denominato “Terra in bocca”

09 del 20.01.2012

Lampade votive – Approvazione adeguamenti costo di abbonamento canone
annuo

10 del 20.01.2012

Lavori manutenzione strade comunali anno 2011 – Approvazione progetto
definitivo/esecutivo

11 del 23.01.2012

Patrocinio gratuito spettacolo teatrale della “Giornata della memoria 2012” –
Libera associazione culturale Il Circolo degli Scipioni MMIX

12 del 23.01.2012

Adesione alla consulta provinciale Anti-mafie

13 del 23.01.2012

Proposta di denominazione e intitolazione di viali, larghi, scalinate ed edifici

14 del 30.01.2012

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto
sportivo di via Trento – Pavona – Approvazione 1^ perizia di variante

15 del 30.01.2012

Approvazione della proposta di dimensionamento scolastico, a partire
dall’anno scolastico 2012/2013, relativa alle istituzioni scolastiche presenti
nella Città di Albano Laziale

Numero e data

Oggetto

16 del 30.01.2012

Concessione patrocinio gratuito conferenza su “Le politiche attive del lavoro
per imprese: opportunità ed esigenze” organizzata dalla Confartigianato –
sede di Albano

17 del 02.02.2012

Patrocinio per la mostra fotografica denominata “Madagascar: alle donne e
alle bambine”

18 del 13.02.2012

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

19 del 13.02.2012

Patrocinio all’associazione “Antica Piazza Pia” per l’organizzazione del
“mercatino di piazza Pia” che si svolgerà ogni seconda domenica del mese

20 del 13.02.2012

Patrocinio all’A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali
Natura Ambiente) per la campagna per la selezione di guardie ecozoofile

21 del 16.02.2012

Costruzione parcheggio multipiano interrato in p.zza Don Agostino Malaguti –
Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare

22 del 16.02.2012

Realizzazione parcheggio interrato p.zza Mazzini – Approvazione in linea
tecnica del progetto preliminare

23 del 16.02.2012

Patrocinio al progetto “Per non dimenticare” – Associazione vittime dei
bombardamenti di Propaganda Fide onlus

24 del 16.02.2012

Patrocinio gratuito al corso di formazione sulla metodologia Fuestein –
Fondazione Giorgina Borgiani

25 del 16.02.2012

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

26 del 16.02.2012

Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento impianti di pubblica
illuminazione anno 2009 – Canalizzazione ed alloggiamento pali su via
Miralago – Approvazione descrizione e quantificazione delle opere

27 del 16.02.2012

Costituzione ufficio di piano propedeutico alla revisione della variante
generale di PRG e strategie operative

28 del 16.02.2012

Istituzione nucleo di vigilanza edilizia ed approvazione relativo disciplinare
organizzativo

29 del 23.02.2012

Patrocino all’iniziativa E-Bike Solare – Circolo Legambiente – “Appia Sud il
Riccio”

30 del 23.02.2012

Realizzazione rotatoria stradale su via Italia – Intervento D – I stralcio –
Approvazione progetto preliminare

31 del 23.02.2012

Realizzazione percorsi pedonali e adeguamento viabilità – Intervento D – II
stralcio – Approvazione progetto preliminare

Numero e data

Oggetto

32 del 23.02.2012

Realizzazione parcheggi – Intervento A – II stralcio – Approvazione progetto
preliminare

33 del 23.02.2012

Realizzazione verde, impianto sportivo e palestra – Intervento B – III stralcio
- Approvazione progetto preliminare

34 del 23.02.2012

Realizzazione scuola materna - Intervento B – IV stralcio – Approvazione
progetto preliminare

35 del 23.02.2012

Realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium – Intervento B – II stralcio
– Approvazione progetto preliminare

36 del 23.02.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba” Costituzione della struttura di gestione del P.L.U.S.

37 del 23.02.2012

Realizzazione centro civico (sala polivalente) – Intervento C – II stralcio –
Approvazione progetto preliminare

38 del 28.02.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba” – Approvazione dossier definitivo di candidatura

39 del 28.02.2012

Realizzazione piattaforma tecnologica Polo operativo – Approvazione
progetto preliminare

40 del 28.02.2012

Servizio nidi famigliari – Approvazione progetto preliminare

41 del 28.02.2012

Servizio di orientamento e accompagnamento allo start up di impresa –
Approvazione progetto preliminare

42 del 28.02.2012

Servizio di orientamento – Approvazione progetto preliminare

43 del 28.02.2012

Catalogo offerta
preliminare

44 del 28.02.2012

Servizio Work experiences – Approvazione progetto preliminare

45 del 28.02.2012

Servizio di recupero dispersione scolastica – Approvazione progetto
preliminare

46 del 01.03.2012

Patrocinio gratuito alle lezioni di interesse socio-culturale – Associazione San
Francesco Insieme per la pace

47 del 05.03.2012

Intitolazione museo civico di Albano Laziale a “Mario Antonacci”

formativa

“INNOVALBA”

–

Approvazione

progetto

Numero e data

Oggetto

48 del 05.03.2012

Indirizzi Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

49 del 08.03.2012

Proposta di denominazione e intitolazione di una scalinata

50 del 08.03.2012

Concessione patrocinio allo studio polispecialistico “Albamedica srl” per
iniziativa 8-9 marzo 2012

51 del 08.03.2012

Lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica campo sportivo
Cecchina – Approvazione progetto preliminare

52 del 08.03.2012

Manutenzione straordinaria recinzione e nuova illuminazione della Villa Doria
comunale – Approvazione studio di fattibilità

53 del 09.03.2012

Schema programma triennale OO.PP. 2012-2014 ed elenco annuale 2012 Adozione

54 del 13.03.2012

Direttive per progetto “Interventi per la riqualificazione dell’ambiente e la
difesa del clima”

55 del 15.03.2012

Approvazione soglie I.S.E.E. anno 2012

56 del 15.03.2012

Patrocinio gratuito al convegno “Finanza comportamentale – l’approccio
emotivo dell’individuo verso gli investimenti” – Rotary club Albano Laziale
Albalonga

57 del 15.03.2012

Patrocinio per l’evento culturale denominato “Storie millenarie da vivere e
degustare”

58 del 15.03.2012

Patrocinio gratuito al “festival corale della pace e della fraternità” 18 marzo
2012 teatro comunale Alba Radians

59 del 22.03.2012

Patrocinio evento sportivo di beneficenza “United we dance to cure motor
neurone disease”

60 del 22.03.2012

Patrocinio gratuito Castelli Romani Golf Tour Cup

61 del 26.03.2012

Autorizzazione sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo – anno
2011

62 del 29.03.2012

Comando dott.ssa Federica Giglio – dipendente della Regione Lazio

63 del 29.03.2012

Concessione del patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale al
“Viaggio della memoria” organizzato dal liceo Ugo Foscolo di Albano

Numero e data

Oggetto

64 del 29.03.2012

Atto di indirizzo per le procedure di gara relative al servizio di trasporto
scolastico

65 del 29.03.2012

Patrocinio gratuito manifestazione calcistica “Memorial Middei Plinio”

66 del 29,03.2012

Patrocinio gratuito convegno “Finanza comportamentale – l’approccio
emotivo dell’individuo verso gli investimenti” – Rotary Club Albano Laziale –
Albalonga

67 del 30.03.2012

Indirizzo per la stipula di un protocollo d’intesa con Istituti/Case di cura
private accreditate

68 del 30.03.2012

Patrocinio gratuito ASD Boxe Castelli Romani

69 del 30.03.2012

Procedimento TAR Ericsson Telecomunicazioni – Intervento ad adiuvandum

70 del 30.03.2012

Adesione al progetto “Centocittà in musica” – VIII edizione dell’associazione
culturale “Europa in musica”

71 del 02.04.2012

Concessione patrocinio gratuito conferenza discipline olistiche

72 del 03.04.2012

Approvazione del Regolamento della scuola dell’infanzia e paritaria
comunale

73 del 12.04.2012

Progetto culturale/didattico “Libri e Rose”

74 del 12.04.2012

Patrocinio per lo spettacolo denominato “Musica Portena” – Il tango di Astor
Piazzolla

75 del 12.04.2012

Conferimento civica benemerenza al tenore e concittadino Mario Di Felici –
Atto di indirizzo

76 del 12.04.2012

Autorizzazione organizzazione gestione del servizio di tutela per minori e
adolescenti

77 del 12.04.2012

Autorizzazione organizzazione dei servizi per la vacanza estiva minori

78 del 12.04.2012

Realizzazione marciapiedi in via Nettunense – loc. Cecchina – Approvazione
1^ perizia di variante

79 del 16.04.2012

Concessione patrocinio gratuito raduno auto, moto storiche e amatoriali – La
dolce vita romana club

Numero e data

Oggetto

80 del 19.04.2012

Patrocinio all’UNITRE’ per l’apertura della sezione locale dell’Università delle
tre età e per la cerimonia d’inaugurazione

81 del 19.04.2012

82 del 19.04.2012

83 del 19.04.2012

84 del 19.04.2012

85 del 19.04.2012

Patrocinio gratuito manifestazione sportiva “Gran Premio della Liberazione”
Fondi UNRRA 2011 – Approvazione criteri per la formazione della graduatoria per la
selezione dei disabili da inserire nel progetto “In Volo” destinato a programmi socioassistenziali per l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con
disabilità
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 cu al fondo infrastrutturale 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 sicurezza della scuola elementare “De
Amicis” di Cecchina – Approvazione progetto definitivo
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 cu al fondo infrastrutturale 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 sicurezza della scuola materna via Umbria –
Approvazione progetto definitivo
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 cu al fondo infrastrutturale 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 sicurezza della scuola media “Trilussa” di
piazza XXV Aprile a Cecchina – Approvazione progetto definitivo

86 del 19.04.2012

Patrocinio gratuito manifestazione sportiva “Torneo Volley Conad”

87 del 23.04.2012

Revisione straordinaria pianta organica farmacie anno 2012 – Localizzazione
n. 3 sedi

88 del 23.04.2012

Concessione patrocinio gratuito presentazione libro “La Costituzione a
scuola”

89 del 26.04.2012

Albano Estate 2012

90 del 26.04.2012

Ricorso alla Corte di Giustizia europea avverso la costruzione del
termovalorizzatore in loc. Cecchina

91 del 26.04.2012

Individuazione plateatico di p.zza Pia quale area da destinare alle fiere di
merci varie

92 del 26.04.2012

Patrocinio gratuito alla raccolta fondi per l’adozione del progetto di ricerca
FFC* 16/2001 – Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica onlus

93 del 26.04.2012

Servizi per la vacanza estiva per minori – Determinazione tariffe e criteri di
accesso per l’anno 2012

Numero e data

Oggetto

94 del 26.04.2012

Indirizzo nomina del “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

95 del 26.04.2012

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

96 del 26.04.2012

Mobilità volontaria presso il Comune di Ariccia – ing. Piergiuseppe Rosatelli –
dirigente

97 del 26.04.2012

Presa d’atto rientro in servizio – ing. Ferdinando Farro

98 del 03.05.2012

Concessione patrocinio gratuito presentazione libro “Ci sarà una volta” favole
e mamme in laboratorio

99 del 03.05.2012

Progetto didattico “Diritti e Rovesci”

100 del 03.05.2012

Misure minime di sicurezza – D. Lgs. 196/2003

101 del 03.05.2012

Utilizzo teatro comunale Alba Radians per manifestazione scolastica

102 del 07.05.2012

Patrocinio gratuito alla manifestazione BIMBIMBICI 2012 – Associazione
Mettiamoci in Gioco

103 del 10.05.2012

Verbale di seduta deserta

104 del 14.05.2012

Patrocinio per la manifestazione “Voglia di leggere 2012”

105 del 14.05.2012

Adozione di aree pubbliche – Giardino via Virgilio (retrostante chiosco bar),
area verde “Piazza Malintoppi” – area ludica per i cani in via Vascarelle/via
Donizetti e via Verdi

106 del 14.05.2012

Lavori di adeguamento sottopasso ferroviario di via Vascarelle – Linee di
indirizzo per la progettazione esecutiva

107 del 24.05.2012

Verbale di seduta deserta

108 del 28.05.2012

Approvazione del bando, della modulistica per il riparto del fondo regionale
annualità 2011 per l’assegnazione del contributo integrativo ai conduttori
meno abbienti del canone di locazione

109 del 28.05.2012

Patrocinio per la manifestazione “Targa d’argento Città di Albano Laziale
2012"

Numero e data

Oggetto

110 del 28.05.2012

Patrocinio per la manifestazione “Forum per i Castelli Romani 2012”

111 del 28.05.2012

Concessione patrocinio gratuito concerto di beneficenza – A.N.D.O.S.

112 del 31.05.2012

Patrocinio gratuito all’Azione Cattolica per la festa diocesana di Azione
Cattolica “Incontriamoci” il 03.06.2012 a p.zza Sabatini

113 del 31.05.2012

Concessione patrocinio gratuito al corso di formazione “Alla scoperta di te con
la PNL”

114 del 18.06.2012

TOSAP anno 2012 proroga termini di versamento

115 del 18.06.2012

ICP anno 2012 proroga termini di versamento

116 del 18.06.2012

Nomina funzionario responsabile dell’IMU

117 del 18.06.2012

Patrocinio gratuito alla festa patronale – Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

118 del 18.06.2012

Comando della dipendente Cattini Katiuscia – Agente di Polizia Municipale –
presso la Procura della Repubblica di Velletri

119 del 21.06.2012

Commissione comunale permanente di vigilanza sui locali/impianti di pubblico
spettacolo – Nomina componenti

120 del 21.06.2012

Approvazione e adesione al Protocollo d’Intesa di rete per la promozione
dell’istituto dell’amministrazione di sostegno nel territorio della ASL RM H

121 del 21.06.2012

Lavori di adeguamento sottopasso ferroviario via Vascarelle – Approvazione
progetto esecutivo

122 del 25.06.2012

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 2012/2013

123 del 25.06.2012

Servizi a domanda individuale – Ludoteca e asili nido – determinazione tariffe
anno 2012

124 del 25.06.2012

Approvazione tariffe servizio di refezione scolastica a domanda individuale

125 del 25.06.2012

Programmazione triennale 2012-204 per il fabbisogno di personale

Numero e data

Oggetto

126 del 25.06.2012

Approvazione tariffe per utilizzo beni immobili comunali anno 2012

127 del 25.06.2012

Approvazione tariffe TOSAP anno 2012

128 del 25.06.2012

ICP anno 2012 Approvazione tariffe

129 del 25.06.2012

Approvazione tariffe rimborso copie e diritti istruttoria

130 del 25.06.2012

Approvazione tariffe TARSU anno 2012

131 del 25.06.2012

Determinazione valore aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU per
l’anno 2012

132 del 25.06.2012

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del
15.03.2012 avente ad oggetto “Approvazione soglie I.S.E.E. anno 2012”

133 del 25.06.2012

Approvazione piano triennale 2012-2014 per il contenimento delle spese di
funzionamento

134 del 25.06.2012

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

135 del 25.06.2012

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

136 del 25.06.2012

Addizionale comunale IRPEF anno 2012

137 del 25.06.2012

Atto di indirizzo per pianificazione costi relativi alle locazioni passive

138 del 25.06.2012

139 del 25.06.2012

D.G.R. 380/2010. 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
– per l’anno 2012

L.R. 41/93 RSA. Richiesta alla regione Lazio del concorso finanziario
agli oneri sostenuti per la partecipazione alla spesa per le RSA - Anno
2012

140 del 25.06.2012

L.R. 59/80 – Richiesta alla R.L. del contributo di gestione per gli asili
nido – Anno scolastico 2012 – 2013

141 del 25.06.2012

Adozione di aree pubbliche – “Aiuola di arredo stradale – via Appia/via della
Stella”

Numero e data

Oggetto

142 del 25.06.2012

Adozione di aree pubbliche – “Scalinata convento Cappuccini – via
Selvotta”

143 del 25.06.2012

Richiesta finanziamento L.R. 42/97 – Piani Musei 2013 – Approvazione
progetto “Castra Albana: genesi di una città”

144 del 25.06.2012

Patrocinio gratuito all’associazione ATES (Compagnia teatrale T.S.C.) per la
partecipazione al concorso teatrale nazionale “Il Gioco”

145 del 05.07.2012

Determinazione dei costi e descrizione di esecuzione dei servizi cimiteriali di
tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione e opere di
manutenzione ordinaria finalizzata ai servizi cimiteriali

146 del 12.07.2012

Atto di indirizzo agli Organi gestionali dell’Ente in materia di aumento delle
entrate, razionalizzazione delle spese e riorganizzazione dei processi

147 del 12.07.2012

Approvazione progetto esecutivo centro di conferimento comunale

148 del 12.07.2012

Lavori per la realizzazione della scala di collegamento di via Orti Pompei e
p.zza Guerrucci e sistemazione aiuola perimetrale del parcheggio –
Approvazione progetto esecutivo

149 del 26.07.2012

Patrocinio gratuito al Comitato “La Torre” per la festa 1^ sagra della
bruschetta il 04 e 05 agosto 2012 a Cancelliera

150 del 26.07.2012

Patrocinio gratuito associazione sportiva Albano Primavera per memorial
Arsenio Rossi

151 del 26.07.2012

152 del 26.07.2012

P.O.R. FESR Lazio 2005/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
Innovalba – Incarico all’ing. F. Farro della funzione di capo progetto, in
sostituzione dell’ing. P. Rosatelli e incarico al Segretario generale dott.ssa R.
Iovinella per il supporto alla struttura di gestione del P.L.U.S. relativamente
agli aspetti giuridico-legali
Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto, n. 274 e 2 del D.
M. 26 marzo 2011, da stipulare con il Tribunale di Velletri

153 del 26.07.2012

Approvazione piano triennale 2012-2014 per il contenimento delle spese di
funzionamento

154 del 26.07.2012

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il triennio 2012-2014

155 del 26.07.2012

Patto di stabilità interno per l’anno 2012-2014 – Determinazione degli obiettivi
programmatici

156 del 26.07.2012

157 del 02.08.2012

Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico di 1, 32 KWP presso la scuola media “Roberto Pezzi” e
“Antonio Gramsci” e connessa attività didattica
Opere urbanizzazione primaria zona industriale Cancelliera – proprietà
intestata a Mario Giovanni Ranieri e Assunta Pisaniello, censita in
catasto al foglio 17 particella 358 ex 58/parte efoglio 15 particella 590
ex 94/parte. Approvazione atto transattivo.

Numero e data

Oggetto

158 del 02.08.2012

Transazione Comune di Albano Laziale/Eredi Garofolo (sent. 62/2011)

159 del 02.08.2012

Lite Pontina Ambiente srl/Comune di Albano Laziale - transazione

160 del 03.08.2012

Piano di Gestione e Assestamento Forestale – P.G.A.F.

161 del 03.08.2012

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2012 ai
sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000

162 del 03.08.2012

Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2012, ai
sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

163 del 03.08.2012

Determinazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione
forzata ai sensi dell’art. 159, 2° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

164 del 27.08.2012

Rettifica deliberazione Giunta comunale n. 151 del 26.07.2012

165 del 07.09.2012

Spostamento mercato agroalimentare da p.zza Malintoppi (zona Le Mole) a
p.zza Don C. Guerrucci

166 del 07.09.2012

Patrocinio gratuito alla mostra di pittura – Circolo Culturale Enrico Berlinguer –
Caffè Arte Incontro

167 del 07.09.2012

Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico di 1,32 kwp presso la scuola media “Antonio Gramsci” e connessa
attività didattica

168 del 07.09.2012

Disciplina per l’assegnazione e l’utilizzo degli apparati di telefonia mobile

169 del 13.09.2012

Patrocinio gratuito iniziativa “Master di economia: periodo di crisi od
opportunità”

170 del 20.09.2012

Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico di 1,32 kwp presso la scuola media “Roberto Pezzi” e connessa
attività didattica

171 del 20.09.2012

Determinazione n. A07792 del 27.07.2012 della Regione Lazio – Dipartimento
istituzionale e territorio – Enti Locali e Sicurezza – Area Pol. Sicurezza Integrata e lotta
all’usura, avente ad oggetto “Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15” – finanziamento
2012 – progetto “Rete di sicurezza territoriale permanente – per una infanzia sicura”

172 del 20.09.2012

Dott.ssa Federica Giglio – dipendente della Regione Lazio – Proroga
comando

173 del 20.09.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2012 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba”- Sostituzione della dott.ssa Rosa Iovinella con la dott.ssa Margherita
Camarda per il supporto alla struttura di gestione del PLUS relativamente agli aspetti
relativi ai servizi sociali

Numero e data

Oggetto

174 del 28.09.2012

Approvazione della proposta di dimensionamento scolastico, a partire
dall’anno scolastico 2013/2014, relativa alle istituzioni scolastiche autonome
presenti nella Città di Albano Laziale

175 del 28.09.2012

Approvazione protocollo d’intesa individuale per reinserimento lavorativo per
regime semilibertà E.L. – Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma n.
4969/11 del 26.10.2011

176 del 28.09.2012

Patrocinio gratuito al XII convegno della scuola italiana di archeoatronomia –
Associazione culturale C.E.S.A.R.

177 del 05.10.2012

Patrocinio alla selezione mondiale per il III campionato mondiale IBFF – BBF
Italia

178 del 05.10.2012

Patrocinio gratuito all’Associazione Ponte di Umanità O.N.L.U.S. per la
rappresentazione dello spettacolo teatrale “Felice tutti” a cura del Circolo
degli Scipioni MMIX, il 05.10.2102 presso il teatro comunale Alba Radians

179 del 05.10.2012

Approvazione nuovo regolamento comunale per la costituzione e il
funzionamento della commissione mensa scolastica

180 del 05.10.2012

Schema di convenzione per l’adozione di aree verdi e donazione di elementi
di arredo – Rettifica

181 del 05.10.2012

P.O.R. FERS Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di sviluppo (PLUS)
“Innovalba” – Rettifica punto 2 della delibera di Giunta n. 173 del 20.09.2012 avente
ad oggetto “Incarico alla dott.ssa Margherita Camarda, in sostituzione del Segretario
Generale, dott.ssa Rosa Iovinella per il supporto alla struttura di gestione del P.L.U.S.
relativamente agli aspetti relativi ai Servizi sociali e ai servizi alla persona

182 del 12.10.2012

Approvazione schema di rendiconto esercizio 2011 ai sensi dell’art. 227 e
segg. del D. Lgs. 267/2000

183 del 12.10.2012

Revisione e aggiornamento del regolamento e del piano di localizzazione
degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile

184 de 12.10.2012

Patrocinio alle riprese cinematografiche della serie TV “Baciamo le mani” –
ARES film

185 del 12.10.2012

Patrocinio gratuito presentazione ufficiale INBAR Castelli Romani

186 del 12.10.2012

Spostamento mercato di Pavona da p.zza Nenni a p.zza San Remo

187 del 12.10.2012

Ripristino di una parte del mercato a p.zza Pia e trasferimento restanti banchi
vendita da p.zza Guerrucci a p.zza Zampetti

188 del 12.10.2012

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 infrastrutturale 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
06.06.20009) per la messa in sicurezza della scuola media Trilussa di p.zza XXV aprile
a Cecchina – Approvazione progetto esecutivo

Numero e data

Oggetto

189 del 12.10.2012

Approvazione progetto “HERMES” senior e junior a confronto – bando,
modulistica e criteri per l’inserimento di cittadini in servizi di pubblica utilità dal
02.01.2013 al 31.12.2014

190 del 12.10.2012

Approvazione schema di rendiconto esercizio 2011 ai sensi dell’art. 227 e
segg. del D. Lgs. 267/2000

191 del 17.10.2012

Attivazione procedure ex artt. 161 o 182 della legge fallimentare per la
Albalonga spa

192 del 17.10.2012

Individuazione ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.D.P.)

193 del 17.10.2012

Patrocinio alla presentazione del libro “Nina e i diritti delle donne” di Cecilia
D’Elia – Associazione Giorgina Borgiani

194 del 17.10.2012

Patrocinio allo spettacolo natalizio per raccolta fondi di beneficenza – scuola
dell’infanzia e nido “Il Gabbiano”

195 del 31.10.2012

Piano Esecutivo di Gestione anno 2012

196 del 31.10.2012

Manutenzione straordinaria di Palazzo Savelli – Recupero della chiostrina
interna e superamento barriere architettoniche - Approvazione 2^ perizia di
variante e suppletiva

197 del 31.10.2012

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 CIPE n. 3 del 06.03.2009, (G.U.
n. 129 del 06.06.2009) per la messa in sicurezza della scuola materna di via Umbria a
Cecchina – Approvazione progetto esecutivo

198 del 31.10.2012

Mercatino di Natale anno 2012-2013

199 del 13.11.2012

Tariffe per utilizzo beni immobili comunali anno 2012 – Integrazione

200 del 12.11.2012

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

201 del 13.11.2012

Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24.03.2011 e n. 201
del 27.10.2011

202 del 13.11.2012

Partecipazione bando “Gioielli d’Italia 2012”

203 del 12.11.2012

Approvazione schema del regolamento sull’attuazione dell’efficientamento energetico
negli edifici pubblici e privati ad uso residenziale e specialistico nel Comune di Albano
Laziale – parte 1^ “Installazione, esercizio, controllo, manutenzione, esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici” propedeutica all’approvazione in
Consiglio comunale

Numero e data

Oggetto

204 del 13.11.2012

Approvazione in linea tecnica delle azioni di sostegno a famiglie e pazienti con
Alzheimer e patologie neurodegenerative

205 del 13.11.2012

Patrocinio gratuito “giornata del cambio di stagione”

206 del 19.11.2012

Costruzione nuovo Cimitero comunale – Approvazione in linea tecnica
progetto esecutivo 1° lotto – 1° stralcio

207 del 19.11.2012

Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Albano Laziale, la ASL RM
H2 e le istituzioni scolastiche, per l’assistenza scolastica agli alunni disabili
residenti nel territorio comunale

208 del 19.11.2012

Progetto “Comunicazione efficace”

209 del 19.11.2012

Modifica ed integrazione progetto “Hermes” Senior e Junior a confronto e
proroga termini bando

210 del 19.11.2012

Organizzazione competenze in merito all’utilizzazione da parte di terzi di beni
immobili e spazi comunali

211 del 19.11.2012

Catasto degli incendi boschivi – Approvazione aggiornamento per gli anni
2009 e 2010

212 del 26.11.2012

Patrocinio all’iniziativa pubblica sul Concilio Vaticano II – Associazione
Generazione Berlinguer

213 del 26.11.2012

Spostamento mercato di Pavona da piazza Nenni a piazza San Remo –
Rielaborazione progetto

214 del 29.11.2012

P.O.R. FESR 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
definitivo

215 del 29.11.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo
(PLUS) “Innovalba” - Lavori di realizzazione parcheggi – Intervento A –
II stralcio – Approvazione progetto definitivo

216 del 29.11.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“Innovalba” – Lavori di realizzazione scuola materna - Intervento B – IV
stralcio – Approvazione progetto definitivo

217 del 07.12.2012

Approvazione proposte progettuali a carattere territoriale finanziate dal Fondo
Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi – Annualità 2012

218 del 07.12.2012

Transazione procedimento Comune Albano Laziale/Eredi Bignami ed
altri/ARSIAL

219 del 07.12.2012

Approvazione convenzione tra Comune di Albano Laziale e Centro Nazionale
Ricerche per caratterizzazione idrogeologiche del sito della discarica di
Roncigliano

Numero e data

Oggetto

220 del 07.12.2012

Nulla osta al trasferimento per mobilità presso Roma Capitale dei dipendenti
Liberati Claudio e Torregiani Stefania ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001

221 del 07.12.2012

Accordo annuale con l’Associazione musicale Luigi Antonio Sabatini per
attività musicali sul territorio

222 del 07.12.2012

Rinnovo accordo annuale con l’associazione Experimentum Mundi per la
diffusione dell’opera omonima e attività culturali sul territorio

223 del 07.12.2012

Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, medico
competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

224 del 07.12.2012

Realizzazione manto stradale in erba sintetica campo sportivo via Trento loc.
Pavona – Approvazione progetto esecutivo

225 del 10.12.2012

Approvazione progetto “Piedibus”

226 del 10.12.2012

Attuazione progetto bike sharing elettrico - Approvazione schema di
convenzione

227 del 10.12.2012

Modifica ed integrazione programmazione triennale 2012-2014 per il
fabbisogno di personale

228 del 10.12.2012

Assegnazione contributo economico all’asilo
realizzazione del progetto “I colori della natura”

229 del 10.12.2012

Anfiteatro festival 2010

230 del 10.12.2012

P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)
“INNOVALBA” – Lavori di realizzazione del Centro Civico (sala polivalente) –
Intervento C – II stralcio - Approvazione progetto definitivo

231 del 14.12.2012

Trasporto pubblico locale - Proroga

232 del 14.12.2012

Destinazione proventi art. 208 Codice della Strada – Progetti innovativi e
finalizzati Settore VIII Polizia Municipale – Attività oltre l’orario di servizio:
Controllo del territorio nelle ore notturne, Presidio del territorio pattugliamento
costante con nuclei appiedati (Polizia di prossimità) ed Educazione Stradale

233 del 14.12.2012

Patrocinio alle attività oratoriali – Parrocchia San Giuseppe Sposto di Maria
Vergine

234 del 14.12.2012

Modifica dotazione organica

235 del 14.12.2012

Centro di ascolto per assistenza ai soggetti danneggiati da attività estorsive –
Revoca delibere della G.C. n. 161 del 15.09.2003 e G.C. n. 112 del
20.05.2004

nido

comunale

per

la

Numero e data

Oggetto

236 del 17.12.2012

Approvazione schema di convenzione con la ASL RM H, per la
realizzazione di un centro di raccolta delle dichiarazioni di volontà per
la donazione, post mortem, di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto terapeutico, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Albano
Laziale

237 del 17.12.2012

Intitolazione biblioteca Albano centro a Cesare De Sanctis

238 del 20.12.2012

Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di assistenza sistemistica
del sistema di trasmissione dati e sicurezza del Comune di Albano
Laziale

239 del 20.12.2012

Approvazione schema di convenzione Biblioteca diffusa

240 del 20.12.2012

Istituzione del premio letterario “Città di Albano Laziale”

241 del 20.12.2012

Corso “Profcounseling per gli adolescenti. Prevenzione, orientamento
per l’antidispersione”

242 del 20.12.2012

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 sicurezza della scuola elementare “De Amicis”
di Cecchina – Approvazione progetto esecutivo

243 del 20.12.2012

Patrocinio alle attività oratoriali – Parrocchia San Filippo Neri

244 del 20.12.2012

8 marzo 2013 – Concorso storico-biografico

