COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2007
***
Numero
progressivo

Data adozione

1/2007

08.01.2007

2/2007

08.01.2007

3/2007

08.01.2007

4/2007

23.01.2007

5/2007

29.01.2007

6/2007

29.01.2007

7/2007

29.01.2007

8/2007

05.02.2007

9/2007

26.02.2007

10/2007

02.03.2007

11/2007

02.03.2007

12/2007

02.03.2007

13/2007

02.03.2007

14/2007

12.03.2007

Oggetto
Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.
Ricognizione spazi destinati alle pubbliche affissioni sul territorio
comunale.
Approvazione, a titolo sperimentale, “progetto speciale” inerente
l’assistenza, ai cittadini stranieri, per la compilazione della modulistica
necessaria al rilascio ed al rinnovo dei permessi e delle carte di
soggiorno.
Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2007 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.
Costituzione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività (art. 4 C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali
09.05.2006) – Anno 2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. San Giacomo.
Richiesta presentata dal Sig. STEINDL FRANZ, pratica demaniale n.
01/2007.
Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione avanti
al TAR sez. Brescia, in rappresentanza e difesa del Comune di
Gargnano, a seguito di ricorso promosso dalle signore Dalla Vecchia
Adriana, Dalla Vecchia Maddalena e Dalla Vecchia Ivana (pratica edilizia
n. 29/2006).
Approvazione della spesa sostenuta per la realizzazione del “Programma
strategico di sviluppo e rilancio turistico dei centri storici di Gargnano e
frazioni lacustri”.
Approvazione graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Determinazione nuove tariffe TARSU a partire dall’anno 2007.
Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2007, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2007/2008/2009.
Atto di indirizzo per destinazione quota parte delle somme riscosse per
oneri di urbanizzazione secondaria, a favore delle Parrocchie dislocate
sul territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 20 del 09.05.1992.
Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2007
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2007.
Parere favorevole mobilità esterna verso il Comune di Salò della
dipendente geom. Silvia Festa (istruttore direttivo categoria D.1 posizione
economica D.1).

Numero
progressivo

Data adozione

15/2007

19.03.2007

16/2007

19.03.2007

17/2007

28.03.2007

18/2007

02.04.2007

19/2007

11.04.2007

20/2007

11.04.2007

21/2007

11.04.2007

22/2007

11.04.2007

23/2007

24.04.2007

24/2007

24.04.2007

25/2007

07.05.2007

26/2007

07.05.2007

27/2007

14.05.2007

28/2007

14.05.2007

29/2007

14.05.2007

30/2007

14.05.2007

31/2007

14.05.2007

32/2007

21.05.2007

33/2007

21.05.2007

34/2007

11.06.2007

Oggetto
Concessione in comodato temporaneo immobile di proprietà comunale
sito in località Fontanella (insistente sul mappale 10186 – Foglio 1), da
adibire ad uso magazzino di attività commerciale.
Approvazione del “progetto sicurezza e controllo del territorio – anno
2007”. Richiesta finanziamento ai sensi della L.R. n. 4 del 14.04.2003.
Concessione in comodato temporaneo immobile di proprietà comunale
sito in località Fontanella (insistente sul mappale 10186 – Foglio 1), da
adibire ad uso magazzino di attività commerciale.
Modifica schema di contratto.
Assunzione, mediante mobilità in entrata, del signor Joseph Fava,
lavoratore dipendente della Provincia di Brescia, con qualifica di istruttore
direttivo ed inquadramento nella categoria D.1, posizione economica D.4
del vigente C.C.N.L., comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Trasformazione contratto di formazione e lavoro, stipulato con il signor
Davide Ita, in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Qualifica: agente
di polizia locale a tempo pieno – categoria C – posizione economica C.1
del C.C.N.L. 31.03.1999.
Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione in
giudizio, avanti al Presidente della Repubblica Italiana (tramite la
Presidenza del Consiglio dei Ministri), in rappresentanza e difesa del
Comune di Gargnano, a seguito di ricorso promosso dal signor Pietro
Padovani, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale,
con sede in Lendinara (RO).
Collaborazione con l’”Associazione Piazze d’Italia” per la realizzazione
della manifestazione “LA PIAZZA”.
Determinazione nuove tariffe parcometri.
Approvazione bando di gara mediante asta pubblica, per la concessione
di un’infrastruttura da adibire a pubblico esercizio per attività di
somministrazione di alimenti e bevande, con annessa area, in località
“Lido di Villa”.
Approvazione schema di bando per l’assegnazione di un posto
d’ormeggio nel porto di Villa – anno 2007.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di una boa
per ormeggio natante, in loc. Limonaia, a Gargnano.Richiesta presentata
dal sig. ABRUZI LUCIANO, pratica demaniale n. 03/2007.
Revoca propria deliberazione n. 35/2006 del 20.03.2006 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo per affidamento incarico di fornitura,
installazione e manutenzione apparecchiature Velomatic FTR” ed
emanazione nuovo atto d’indirizzo per fornitura servizio “chiavi in mano”
di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al
Codice della Strada.
Accordo tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL relativamente alla gestione ed
all’organizzazione dei servizi e delle iniziative sociali volti a migliorare le
condizioni degli anziani – anno 2007.
Prelievo somme dal fondo di riserva (n. 1/2007).
Anticipo contributo relativo all’anno 2007 all’Associazione Pro-Loco di
Gargnano.
Presa d’atto accordo tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni
Sindacali di categoria del personale dipendente in merito al fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2007.
Determinazione rimborsi spesa per utilizzo immobili di proprietà
comunale.
Approvazione progetto preliminare opere di realizzazione nuovo tratto
stradale e parcheggio pubblico in frazione Musaga.
Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2006.
Conferimento incarico professionale allo Studio Infermieristico di Botticini
& Associati con sede legale in Gardone Riviera (BS) in via San Michele
n. 23, per lo svolgimento del servizio infermieristico ambulatoriale per
prelievi ematici e del servizio infermieristico domiciliare sul territorio –
periodo 01.06.2007 – 31.05.2009.

Numero
progressivo

Data adozione

35/2007

11.06.2007

36/2007

11.06.2007

37/2007

11.06.2007

38/2007

11.06.2007

39/2007

11.06.2007

40/2007

11.06.2007

41/2007

11.06.2007

42/2007

11.06.2007

43/2007

11.06.2007

44/2007

11.06.2007

45/2007

11.06.2007

46/2007

11.06.2007

47/2007

25.06.2007

48/2007

11.07.2007

49/2007

11.07.2007

50/2007

11.07.2007

51/2007

11.07.2007

52/2007

23.07.2007

53/2007

23.07.2007

54/2007

23.07.2007

Oggetto
Conferimento incarico professionale alla “Cooperativa Sociale a r.l.
Agàpe ONLUS”, con sede legale in Solferino (MN) in via Persichella n.
14, per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo
01.06.2007 – 31.05.2009.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di una boa
per ormeggio natante, in loc. Rimembranza, a Gargnano.
Richiesta presentata dal RESIDENCE LA LIMONAIA S.n.c., pratica
demaniale n. 04/2007.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq. 6,08 per mantenimento
balcone a sbalzo sul lago, in loc. Villa.
Richiesta presentata dal sig. EGGER TASSILO, pratica demaniale n.
05/2007.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per l’attuazione delle
procedure di cui alla Legge Regionale n. 1/2005 (strutture socioassistenziali) – anno 2007.
Accoglimento proposta del Condominio “Cà del Garda”, circa l’utilizzo di
area privata adibita a pubblico parcheggio in frazione Bogliaco.
Approvazione progetto definitivo opere di realizzazione nuovo tratto
stradale e parcheggio pubblico in frazione Musaga.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano ed il
Gruppo Volontari del Garda per il funzionamento del servizio di
telesoccorso – triennio 2007-2009.
Collaborazione con l’Associazione “Progetto Genitori Gargnano” per la
realizzazione del servizio ricreativo estivo denominato “Spazio Gioco
Estate”.
Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di
“privacy” – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Presa in carico tratto d’acquedotto in località Piazze. Determinazione
periodo per applicazione rimborsi, a favore dell’Associazione realizzatrice
denominata “L’Acqua della Piasa”, per eventuali ulteriori allacciamenti.
Prelievo somme dal fondo di riserva (n. 2/2007).
Progetto di “Produzione di basi cartografiche attraverso Data base
topografici” ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Approvazione
dell’ampliamento del progetto di produzione del Data base topografico
per i Comuni dell’aggregazione del Garda, relativo al Comune di
Gargnano, dello schema di accordo di programma fra i Comuni di
Lonato, Polpenazze sul Garda, Soiano del Lago e Gargnano aderenti al
progetto ed assunzione dei relativi impegni.
Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.
Presa d’atto d’insussistenza di pubblico interesse del tratto di strada
vicinale in località “Mariano”, compresa tra i mappali n. 5991, 3042, 6079,
3458, 3565, 7410, 2871, 1567, 2890, 2880, 5982 e 8129.
Approvazione schema di convenzione con l’A.S.L. di Brescia per
svolgimento attività ambulatoriali, finalizzate alla somministrazione dei
vaccini necessari ai dipendenti ex D.Lgs. 626/1994.
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni –
richiesta n. 3 unità nel settore amministrativo.
Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 1 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007, ai sensi degli artt. 42 – IV comma e 175 – IV
comma del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali).
Approvazione schema contratto di locazione, tra il Comune di Gargnano
e Poste Italiane SpA, relativo al locali sito in frazione Navazzo per uso
ufficio postale.
Approvazione progetto preliminare opere di realizzazione nuovo
parcheggio e box auto in frazione Zuino.
Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Direzione Didattica di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola
elementare di Montegargnano (anno scolastico 2007/2008).

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto
Contributo fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo agli alunni della
scuola dell’obbligo e secondaria. Definizione modalità per l’ammissione
agli interventi di natura economica (legge n° 448 d el 1998 - art. 27 e
legge n° 388/2000).
Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione avanti
al TAR sez. Brescia, in rappresentanza e difesa del Comune di
Gargnano, a seguito di ricorso promosso da Multa Trade srl.
Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione difese passive
per la messa in sicurezza del versante del Monte Comero prospiciente
l’abitato di Gargnano e la Strada Statale 45 bis.
Edificio ad uso scuole elementari Gargnano capoluogo. Approvazione
progetto di massima finalizzato alla richiesta di assegnazione contributo
regionale per l’edilizia scolastica minore per interventi di “Manutenzione
straordinaria diretta ad adeguare l’edificio alle norme vigenti in materia
agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche”.
Approvazione della rendicontazione della spesa sostenuta per la
realizzazione del “Programma strategico di sviluppo e rilancio turistico dei
centri storici di Gargnano e frazioni lacustri”.
Presa d’atto graduatorie per la vendita, in diritto di superficie, di box e
posti auto, di prossima realizzazione, in frazione Bogliaco, in Gargnano
(presso le case popolari di via del Ruc) ed in frazione Villavetro (presso
le case popolari).
Approvazione della spesa sostenuta per la realizzazione del programma
“Promozione e valorizzazione del territorio comunale di Gargnano”.
Approvazione del progetto generale di produzione di Data base
topografico sovracomunale in risposta al bando di finanziamento della
Regione Lombardia dal titolo “Produzione di basi cartografiche attraverso
Data base topografici” ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n.12 - Decr. Dir.
U.O. 8 giugno 2006 n. 6451.
Assunzione impegni preliminari per la presentazione della domanda di
contributo alla Regione Lombardia. Delega alla Provincia di Brescia per
la presentazione della domanda.
Parere favorevole volturazione licenza esercizio servizio di autonoleggio
con conducente n. 6/2003 a favore della ditta “Caldana Trentina Travels
s.r.l.”.

55/2007

23.07.2007

56/2007

23.07.2007

57/2007

23.07.2007

58/2007

23.07.2007

59/2007

23.07.2007

60/2007

27.08.2007

61/2007

27.08.2007

62/2007

03.09.2007

63/2007

03.09.2007

64/2007

28.09.2007

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2008/2010 ed elenco
annuale anno 2008.

65/2007

15.10.2007

Conferma “progetto speciale” inerente all’assistenza, ai cittadini stranieri,
per la compilazione della modulistica necessaria al rilascio ed al rinnovo
dei permessi e delle carte di soggiorno.

66/2007

15.10.2007

Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

67/2007

15.10.2007

Presa d’atto graduatoria per la vendita, in diritto di superficie, di box auto,
di prossima realizzazione, in frazione Zuino.

68/2007

15.10.2007

Concessione periodo di aspettativa al dipendente signor Francesco
Bontempi.

69/2007

15.10.2007

Modifica propria deliberazione n. 31/2007 del 14.05.2007 avente ad
oggetto “determinazione rimborsi spesa per utilizzo immobili di proprietà
comunale”.

15.10.2007

Approvazione progetto definitivo / esecutivo per opere di potenziamento
e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo Intervento di arredo urbano e di qualificazione di insediamenti storici
urbani, nuclei di interesse storico culturale e ambientale in frazione Villa.

70/2007

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

71/2007

15.10.2007

Approvazione progetto definitivo / esecutivo per la realizzazione di
intervento manutentivo straordinario alla pavimentazione ed all’arredo
urbano in frazione Liano.

72/2007

29.10.2007

Istituzione “sportello comunale affitto 2007”.

73/2007

29.10.2007

Autorizzazione all’installazione di pannelli toponomastico sul territorio
comunale.

74/2007

29.10.2007

Surroga membro della commissione della biblioteca comunale.

07.11.2007

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extra portuale di circa mq. 12,80 per
sistemazione spiaggia lago ed alaggio imbarcazione in loc. Villa.
Richiesta presentata dal sig. MARIANI MARZIO, pratica demaniale n.
07/2007.

12.11.2007

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. Villa di Gargnano.
Richiesta presentata dalla sig.ra MAHL KARIN, pratica demaniale n.
09/2007.

77/2007

12.11.2007

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. San Giacomo di Gargnano.
Richiesta presentata dal sig. TAHERI MUSTAFA’, pratica demaniale n.
10/2007.

78/2007

26.11.2007

Attivazione dello sportello catastale decentrato. Approvazione
convenzione con l’Agenzia del territorio. Delega alla stipula.

79/2007

26.11.2007

80/2007

26.11.2007

81/2007

26.11.2007

82/2007

10.12.2007

83/2007

10.12.2007

Proroga, per l’anno 2008, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.

84/2007

10.12.2007

Utilizzo del compendio patrimoniale denominato “ex Caserma Magnolini”
– Ricognizione stato di fatto ed atto d’indirizzo per definizione pendenza
debitoria.

85/2007

19.12.2007

Approvazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell’“Intervento
di arredo urbano e di qualificazione di insediamenti storici urbani, nuclei
di interesse storico culturale e ambientale di Gargnano”.

86/2007

19.12.2007

Prelievo somme dal fondo di riserva.

75/2007

76/2007

Approvazione “progetto speciale” per realizzazione numerazione civica
sul territorio comunale.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale antistante il mappale 8443 in
frazione Bogliaco di Gargnano, per ml. 22,00 ad uso tubazinoe presa
lago.
Richiesta presentata dalla sig.ra RAMPASSO COLOSIO MARINA,
pratica demaniale n. 08/2007.
Approvazione bando di gara mediante asta pubblica, per la concessione
di un’infrastruttura da adibire a ristorante, in località “Lido di Villa”.
Proroga, per l’anno 2008, dell’assegnazione dei posti d’ormeggio nei
porti ed approdi del Comune di Gargnano.

