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CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti
	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  166   Del  01-12-2015 		COPIA

Oggetto:	Programma Amministrativo. Ricognizione attivita' poste in essere nel 1 semestre di mandato elettorale.
		




L'anno  duemilaquindici il giorno  uno del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 


 DAL POZZO SIMONE
SINDACO
P
PRIMAVERA GIANLUCA
ASSESSORE
P
ZULLI INKA
ASSESSORE
P
PRIMAVERA MARILENA
ASSESSORE
A
DELLA PELLE PIERGIORGIO
ASSESSORE
P


ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 


assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del verbale.


Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
N





LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
	Che l’amministrazione comunale si è insediata in data 1 giugno 2015 e che, a distanza di sei mesi esatti dall’inizio del mandato, è necessaria una prima ricognizione del lavoro svolto;

Che, infatti, è opportuno, anche al fine di consentire un confronto con i cittadini, verificare le attività e le iniziative dell’Amministrazione indicandole in un formale atto adottato dalla giunta comunale che, in questo modo, ne prende atto e ne da’ formale evidenza;
Che, a tale fine, è utile verificare quante siano state le delibere adottate, l’oggetto delle stesse, i progetti approvati o, comunque, promossi dall’Amministrazione, gli atti regolamentari proposti e approvati e ogni altro elemento utile a delineare un quadro quanto più completo possibile;
Viste le delibere di giunta comunale e di consiglio comunale oltre che la documentazione agli atti dell’Ente dai quali emerge la situazione come in appresso definita:
Partecipazione e confronto con i cittadini
1. 15 incontri nelle contrade
2. 2 assemblee pubbliche (immigrazione e primi 100 giorni di attività);
3. incontri pubblici con le associazioni e con i commercianti;  
La Giunta comunale ha adottato n. 100 deliberazioni, tra le quali si menzionano le seguenti:
- approvazione progetti definitivi/esecutivi
1. Messa in sicurezza Scuola Primaria Via Cavalieri 			             	            €    150.000,00
2. Lavori sentiero e “Grotta dei pulcini”						€      46.911,12
3. Attraversamento cimitero san Vincenzo						€       6.980,00
4. Efficientamento energetico							€     50.000,00
5. Adeguamento prevenzione incendi Asilo nido					€     10.000,00
6. Manutenzione strada comunale in loc. Cenericcio      				€     42.800,00
- adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018
1. Valorizzazione Via M. Della Porta – Portone S. Pietro 				€    973.000,00
2. Consolidamento Colle Barone                                              			              € 3.350.000,00
3. Cimitero san Vincenzo                                                             			€    166.800,00
- adozione programmi, iniziative, progetti
1. Gestione diretta riscossione COSAP dal 1.7.2015
2. Gestione diretta servizio lampade votive
3. Avviso per la vendita di legna da ardere di proprietà comunale
4. Riapertura Ufficio del Giudice di Pace
5. Richiesta di intesa per varianti non localizzative elettrodotto
6. Rimodulazione servizio raccolta rifiuti
7. Regolamento per la ripartizione del fondo progettazione
8. Nuova convenzione con progetto Noemi ONLUS
9. Variante urbanistica per chiesa Caprafico (non assoggettabilità a V.A.S.)
10. Piano triennale per le Pari Opportunità
11. Piano triennale Anticorruzione
- iniziative in campo sociale e sport: 
1. Proroga borse lavoro
2. rendiconto EAS
3. istituzione 4 borse lavoro
4. fondo per frequenza centri riabilitativi
5. gestione campo sportivo
- progetti per la partecipazione ad avvisi e bandi
1. “Ciack…si gira” per aggregazione giovanile (2° classificato)
2. isola ecologica 
3. adesione “Il Cammino del perdono”
4. Ufficio unico progettazione urbanistica (Patto territoriale Sangro Aventino)
5. “Una scelta in comune” (donazione Organi)
6. Ufficio unico di progettazione europea (associati 12 comuni)
- verifica posizioni creditorie (delibera  148 del 28.10.2015), con la individuazione delle seguenti posizioni e delle seguenti azioni  
- crediti accertati:
1. crediti derivanti da rapporti con gestori esterni 					159.970,50
2. canoni non riversati dalla società esterna per occ. suolo pub. e pubblicità	              120.510,51
3. canoni e fitti per aree in concessione e alloggi di proprietà dell’Ente		                52.447,55
4. crediti da sanzioni da regolamento servizi di igiene urbana			                  3.263,00
5. crediti da oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e concessioni 	 	               136.532,97
6. crediti verso gestore servizio raccolta rifiuti come da capitolato 			  65.170,00
7. crediti da concessione aree pubbliche						  23,000,00
8. crediti derivanti dalle violazioni al Codice della Strada				144.621,39
- azioni individuate:
I. accertamenti derivanti da variazione destinazioni urbanistiche a seguito adozione variante PRG;
II. verifica dei controlli TARES per gli anni 2013 e 2014;
III. procedure per la riscossione dei fitti e dei canoni non pagati;
IV. accertamenti ICI 2010;
V. recupero degli oneri concessori e di urbanizzazione non pagati;
VI. ricognizione degli alloggi di edilizia popolare e definizione delle procedure di vendita;
VII. completamento pratiche usi civici per le quali il Consiglio Comunale si è già pronunciato;
VIII. procedure per la riscossione dei canoni di concessione aree pubbliche;
IX. predisposizione avviso per vendita legna di proprietà comunale;
X. predisposizione atti successivi all’adozione del Regolamento per i canoni non ricognitori;
XI. accertamenti relativi a lampade votive e  concessioni cimiteriali;
- delibere di patrocinio    n. 9
- delibere di incarichi legali n. 2
- ospedale e sanità
1. 3 riunioni della Commissione per il diritto alla salute alla presenza dell?Assessore Regionale alla Sanità e del Direttore Generale della ASL
2. elaborazione di un documento da portare all’approvazione del consiglio comunale
Il Consiglio comunale ha adottato n. 44 deliberazioni (in n. 6 sedute) tra le quali  le seguenti:
- Programmazione economica e bilancio
1. Documento unico di programmazione e linee programmatiche di governo
2. Bilancio di previsione 2015-2017
3. Centrale Unica di Committenza
4. Rinegoziazione mutui
- Programmazione opere pubbliche
1. Programma triennale opere pubbliche 2015-2017;
2. Programma per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (Centro di eccellenza dell’Artigianato Artistico regionale”;
- Regolamenti
1. Canoni non ricognitori 
2. Baratto amministrativo
3. Celebrazione matrimoni civili
4. Entrate comunali (previsione della possibilità di compensazione)
5. Unioni civili
- Istituzione commissioni e associazioni comuni 
1. Istituzione delle Commissioni consiliari (Affari Istituzionali e Assetto del Territorio)
2. Istituzione commissione per il Diritto alla salute
3. Associazione comuni per Ufficio Unico di programmazione e progettazione
- Stanziamento straordinario di fondi
1. Dotazioni tecnologiche per le Scuole 					€ 15.000,00
2. Dotazioni di attrezzature per le Scuole					€ 20.000,00
3. Costituzione di un Fondo Sociale straordinario				€ 15.000,00
4. Attivazione di un portale turistico					€ 11.000,00
5. Acquisto di attrezzature per l’Ufficio manutenzioni 			€ 25.000,00
Attività e iniziative particolari:
1. Richiesta di modifica del Piano per l’Assetto Idrogeologico;
2. elaborazione piano neve (in corso di formale approvazione);
Prosecuzione lavori avviati dalla precedente amministrazione tra i quali:
	Lavori messa in sicurezza scuola Via Cavalieri e Via Cenericcio;
	Lavori manutenzione straordinaria piazze Madonna delle Grazie, Sciorilli e Melone;

Realizzazione fontana Colle Luna;
	Manutenzione straordinaria strade comunali;
	Realizzazione pista ciclopedonale Caporosso-S.Lucia;

Realizzazione marciapiedi e accessi stradali;
 Pubblica illuminazione;
Servizio videosorveglianza;
Iniziative, progetti e programmi promossi dall’Amministrazione comunale:
1. Adotta una festa con le scuole della città;
2. Sostegno per l’attivazione del tempo pieno nella scuola primaria;
3. Sostegno per la promozione delle scuole superiori della città;
4. Consegna Costituzione ai maggiorenni;
5. Campagna LILT (Lega Italia Lotta ai Tumori);
6. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne;
7. Manifestazione contro il terrorismo;
Attività e iniziative nel settore turistico, della cultura e delle manifestazioni:
1. Estate guardiese
2. riavviato iter per apertura antiquarium comunale (3 incontri con Soprintendenza)
3. finanziata pubblicazione libro Lucio Taraborrelli
4. assistenza e collaborazione RAI 1 per Linea Verde e canale 5
5. conseguimento del riconoscimento di “Città Eden” (European Destination of ExcelleNce): unica destinazione 2015 per l’Italia
Considerato quanto sopra, Dato atto che non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi, nella fattispecie, di atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di dare atto di quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare indirizzi agli Uffici perché pongano in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi già individuati e contenuti negli atti di programmazione adottati.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE

 IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria



n. reg._________							addi 03-12-2015
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
							L’addetto alla pubblicazione
						   __________________________________	_________________________________________________

 






 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 03-12-2015  al 18-12-2015  per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 31514 In data 03-12-15  (Art. 125);
				
[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2015;

	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);
	

Guardiagrele, li 18-12-2015    
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria
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Guardiagrele, lì 03-12-2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria







