COMUNE DI CAPRINO VERONESE
Elenco delibere di Giunta dal 30.01.2006 al 28.12.2010
Numero
Data
Oggetto
1
10/01/2006 Applicazione della deroga prevista dall’art.24 della L.R. n 33/2002 per le strutture ricettive
alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Legge 29 marzo 1995, n 97
convertito con modificazioni dalla Legge 30 maggio 1995, n.203
2
19/01/2006 Progetto “Viven Open Net”: realizzazione del portale turistico culturale dedicato alle Ville Venete.
Adesione
3
19/01/2006 Patrocinio gratuito al “Verona Club Auto Moto d’Epoca” per organizzazione “Storia
dell’Automobilismo Veronese
4
19/01/2006 Art.17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Organismo denominato
“Nucleo di Valutazione”. Nomina componente esterno per l’anno 2006
5
19/01/2006 Piano biennale di cui alla DGR 4222 del 20.12.2003: fondo regionale di intervento per l’infanzia e
l’adolescenza – Approvazione prospetto economico relativo alla seconda annualità
6
19/01/2006 Progetto finalizzato per il servizio di sgombero neve e spargimento sale strade pubbliche stagione
invernale 2005 – 2006 a favore degli Operai del Comune di Caprino Veronese – Atto di indirizzo
all’Ufficio LL.PP. – Ecologia – Servizi – Patrimonio
7
19/01/2006 Ricorsi presentati avanti il Giudice di Pace. Costituzione ed autorizzazione a rappresentare il
Comune
8
19/01/2006 Art. 42 CCNL per i Segretari Comunali e Provinciali: indennità di risultato a favore dell’ex
Segretario Comunale dr. Magda Pirondi
9
19/01/2006 Modalità di svolgimento del servizio di supporto educativo scolastico per l’anno 2006
10
19/01/2006 L.R. 16.08.2002 n 22. Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali
11
19/01/2006 Atto di indirizzo per rinnovo concessione in uso alla Gas Morenica s.r.l. di porzione immobiliare
all’interno della nuova sede degli Uffici Comunali per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2008
12
24/01/2006 Ricorsi in materia di tributi locali presentati avanti il Giudice di Pace. Costituzione ed
autorizzazione a rappresentare il Comune
13
24/01/2006 Atto di indirizzo per stipula contratto di affitto per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2010 con
l’I.N.P.S. per stabile comunale sito in Piazza della Vittoria n 6
14
24/01/2006 Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona. Costituzione in giudizio tramite LLOYD
ADRIATICO.– Ispettorato Sinistri di Verona
15
31/01/2006 Concessione di tombe e loculi nei Cimiteri Comunali. Aggiornamento prezzi anno 2006
16
31/01/2006 Atto di indirizzo per incarico Avv. Giovanni Maccagnani di Verona avverso atto di citazione
17
31/01/2006 Contributo nucleo familiare del signor D.L. Atto di indirizzo
18
09/02/2006 Approvazione progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione di un parco giochi sull’area verde
di Via I Maggio – Capoluogo e Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – Servizi –
Ecologia – Patrimonio per la dismissione delle attrezzature da gioco presenti sull’area pubblica di
Piazza della Vittoria – Capoluog
19
09/02/2006 Art.59 – Regolamento di contabilità – Fondo cassa economale – 1 dotazione anno 2006
20
09/02/2006 Determinazione in merito alle variazioni del valore attribuito alle aree edificabili ai fini ICI – Atto di
indirizzo.
21
16/02/2006 Utilizzo Logo del Comune di Caprino nel sito web dell’Istituto Comprensivo. Autorizzazione.
22
16/02/2006 Composizione Commissioni di gara per aste e licitazioni private per appalti lavori, forniture e
servizi e per bandi per concessioni per il periodo fino al 31.12.2006.
23
23/02/2006 28^ gara automobilistica Caprino – Spiazzi. Gratuito patrocinio.
24
23/02/2006 Atto di indirizzo in merito al collocamento di minori con problematiche sociali presso Istituti di
Accoglienza.
25
23/02/2006 Nomina Coordinatore del Sistema Informatico Comunale.
26
23/02/2006 Utilizzo di alcuni locali di Palazzo Carlotti da parte dell’Associazione AVIS – Sezione di Caprino
Veronese.
27
23/02/2006 Atto di indirizzo per concessione contributo alla Pro Loco per realizzazione 159^ edizione
Carnevale Montebaldino
28
23/02/2006 Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria dei bacini
dell’acquedotto comunale di Spiazzi-Croce e Broieschi.
29
28/02/2006 Schema di Bilancio di Previsione annuale 2006 – Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2006/2008. Approvazione.
30
28/02/2006 Approvazione progetto definitivo - esecutivo manutenzione straordinaria strade comunali.
31
28/02/2006 Approvazione progetto preliminare “Restauro dell’apparato decorativo interno e recupero
funzionale del nucleo quattrocentesco di Villa Carlotti a Caprino Veronese”.
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06/03/2006 Servizio di distribuzione gas metano: conferimento incarico di consulenza per l’esternalizzazione
del servizio. Atto di indirizzo.
06/03/2006 Proroga assunzione della sig.na Chignola Federica in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C1
presso i Servizi Demografici per il periodo fino al 04.04.2006.
07/03/2006 Propaganda Elettorale – Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 09 aprile 2006.
07/03/2006 Atto di indirizzo in merito all’erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e Lubiara per
organizzazione Grest estivo svoltosi nell’anno 2005.
07/03/2006 Rendiconto spese servizio economato anno 2005. Approvazion
16/03/2006 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 09 – 10 aprile 2006. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta.
16/03/2006 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 09 – 10 aprile 2006.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta.
16/03/2006 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 09 – 10 aprile 2006. Ripartizione ed
assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
16/03/2006 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 09 – 10 aprile 2006. Ripartizione
ed assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
16/03/2006 Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2005 – Adozione provvedimenti.
16/03/2006 Versamento della quota di reddito mensile per spese personali in favore dell’assistita Z.B. (1)
collocata presso la locale Casa di Riposo.
23/03/2006 Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione per l’anno 2006.
23/03/2006 Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione per l’anno 2006
23/03/2006 Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Determinazioni per l’anno 2006.
23/03/2006 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazioni per l’anno 2006.
23/03/2006 Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Determinazioni per l’anno 2006.
23/03/2006 Art.208 D.L.vo 30.04.1992 n 285. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23/03/2006 Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI anno 2006.
23/03/2006 Atto di indirizzo in merito all’assunzione a tempo determinato per mesi sei di un Istruttore Tecnico
Cat. C1 presso l’Area Tecnica – Lavori Pubblici – Sig. Alban Andrea.
23/03/2006 Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno 2005.
23/03/2006 Presa d’atto della predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza.
23/03/2006 Atto di indirizzo per l’affidamento servizi annuali ed aggiornamento sistema informatico.
30/03/2006 Adeguamento quota di reddito per l’anno 2006 da mettere a disposizione degli assistiti con retta a
carico del Comune ospiti presso Case di Riposo o altre strutture residenziali e relativa presa d’atto
rette di degenza.
30/03/2006 Modifica deliberazione di Giunta Comunale n 41 del 16.03.2006 avente ad oggetto: “Ipotesi di
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2005 – Adozione provvedimenti”.
30/03/2006 Atto di indirizzo per erogazione acconto all’Associazione Polisportiva Montebaldina.
30/03/2006 Approvazione del progetto per l’apertura di una porta sul prospetto nord e la demolizione di una
tramezza interna, nella palazzina spogliatoi tennis degli Impianti Sportivi del Comune di Caprino
Veronese.
04/04/2006 Fornitura e posizionamento a noleggio di fioriere compresa la messa a dimora di sempreverdi e
fioriture stagionali lungo Via Mazzini e Piazza San Marco del Capoluogo – Atto di indirizzo
all’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. Servizi Ecologia e Patrimonio.
04/04/2006 Approvazione progetto per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra a servizio delle
Scuole Elementari e Medie del Capoluogo con l’inserimento di servizi igienici per disabili ed
adeguamento della struttura per maggior fruibilità delle persone disabili.
04/04/2006 Recupero funzionale della Casara della Malga Colonei di Caprino in Comune di Caprino Veronese.
Approvazione opere di completamento.
04/04/2006 Assunzione mutuo di €100.000,00 per informatizzazione uffici. Atto di indirizzo.
04/04/2006 Art.59 – Regolamento di Contabilità – Fondo cassa economale – 2^ dotazione anno 2006.
20/04/2006 Patrocinio gratuito alla Pro Loco per organizzazione conferenza “Arte Terapia”.
20/04/2006 Patrocinio al Dipartimento per la salute mentale dell’ULSS 22 per l’organizzazione della festa “Mille
Piani” 2006.
20/04/2006 Arredi scolastici donati dalla Cassa Rurale Bassa Vallagarina per alcuni plessi di Caprino. Presa in
carico.
20/04/2006 Richiesta agli Uffici Tecnici di far stipulare un’apposita polizza fidejussoria ai titolari del permesso
di costruire per le nuove lottizzazioni.
09/05/2006 Gestione associata del servizio manifestazioni diverse nel campo sportivo e ricreativo. Atto di
indirizzo.
09/05/2006 Provvedimenti in merito alla gestione delle attività estive per minori anno 2006.
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09/05/2006 Autorizzazione ai dipendenti Malini Marino e Ferrari Elena a partecipare alla Commissione per il
procedimento di aggiudicazione dei lavori presso la Sede dell’Istituto Assistenza Anziani Villa
Spada.
09/05/2006 Adesione al Progetto Agorà 2006 – I giovani a confronto.
09/05/2006 Concessione patrocinio al Gruppo Agorà 2006 – IncontrArte per l’organizzazione di una
manifestazione il giorno 03.06.2006 presso gli impianti Sportivi del Capoluogo.
11/05/2006 Patrocinio gratuito al Circolo NOI “Al Pozzetto” di Caprino Veronese per organizzazione festa
“Super Summer Splash 2006”.
11/05/2006 Spettacolo Teatrale “Torna marzo su questa terra” organizzato dalla Comunità Montana del Baldo.
Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
11/05/2006 Indirizzi in merito alla stipula di contratto di somministrazione per la fornitura di manodopera a
tempo determinato da impiegare presso la località Spiazzi per il periodo maggio - settembre
2006.
11/05/2006 Rideterminazione della dotazione organica ai sensi del DPCM 15.02.2006.
11/05/2006 Ristrutturazione ed ampliamento impianto di depurazione comunale in loc. Montesei di Pesina.
Approvazione progetto esecutivo 1 stralcio.
18/05/2006 Approvazione convenzione di tirocinio aziendale con l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi
Carnacina.
18/05/2006 Patrocinio gratuito alla Cooperativa Produttori Olio (POG) di Caprino Veronese per organizzazione
incontro “POG: La cooperativa Olivicoltori Gardesani, una grande passione per il cibo, la salute, il
territorio”.
18/05/2006 Assunzione sig.na Chignola Federica con incarico a tempo determinato presso l’Ufficio Segreteria
Assistenza.
18/05/2006 Approvazione progetto per arredo urbano Piazzetta Centrale Frazione Spiazzi di Monte Baldo.
25/05/2006 Referendum del 25 e 26 giugno 2006. Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la
propaganda da parte dei Partiti e Gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
Referendum. Individuazione dei luoghi per la propaganda indiretta.
25/05/2006 Referendum del 25 e 26 giugno 2006. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni
di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei
Referendum.
25/05/2006 Referendum del 25 e 26 giugno 2006. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda indiretta.
25/05/2006 Atto di indirizzo in merito all’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di un Istruttore
Messo – Cat. C – P.E. C – Sig.ra Campagnari Maria Loretta.
25/05/2006 Rendiconto esercizio finanziario 2005. Riaccertamento residui attivi e passivi art.228 – 3 comma
D.L.vo 267/2000. Approvazione.
25/05/2006 Schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2005 e relazione illustrativa. Approvazione.
25/05/2006 Progetto dei lavori di completamento del Cimitero di Pazzon. Approvazione progetto preliminare.
25/05/2006 Costituzione Commissione esaminatrice per la assegnazione in concessione ventennale della
malga comunale denominata Colalunga.
30/05/2006 Costituzione Commissione esaminatrice per la assegnazione in concessione ventennale della
malga comunale denominata Colalunga. Modifica.
08/06/2006 Manifestazione “Caprinomusica – estate 2006”. Atto di indirizzo
08/06/2006 Art.59 – Regolamento di contabilità – Fondo cassa economale – 3^ dotazione anno 2006.
08/06/2006 Progetto Narr’astorie – Esame richiesta di contributo al Comune di Affi – Atto di indirizzo.
08/06/2006 Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in
località Acque.
15/06/2006 Adeguamento costo di costruzione dei nuovi edifici determinato ai sensi dell’art.6 della Legge
10/77, ai fini della determinazione del contributo di cui all’art.16 del D.P.R. 06/06/2001, n 380, in
riferimento ai permessi di costruire per l’anno 2005.
24/06/2006 Partecipazione alla Società Morenica S.r.l. per la gestione del servizio di vendita di gas metano:
cessione quote societarie. Atto di indirizzo.
24/06/2006 Patrocinio all’Associazione Deltaland per manifestazione denominata “Ventinvolo”.
24/06/2006 Patrocinio all’Associazione Pro Loco per organizzazione torneo di pallavolo sull’erba denominato “6
Havana Volley – Torneo Città di Caprino Veronese”.
24/06/2006 Atto di indirizzo in merito alla stampa di un pieghevole delle manifestazioni che si terranno nel 2
semestre 2006.
24/06/2006 Patrocinio all’Associazione Atletica Baldo Garda per la 27^ Edizione della “Caminà ai piè del
Baldo”.
24/06/2006 Conferimento all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede in Peschiera del Garda (VR) della
gestione del Servizio Idrico Integrato Comunale – Approvazione schema del Verbale di passaggio
e relativi allegati.
24/06/2006 Attività culturali, incontri di formazione, iniziative musicali organizzate dalla Biblioteca “G.
Arduino”. Atto di indirizzo.
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29/06/2006 Piano esecutivo di gestione anno 2006. Approvazione.
29/06/2006 Approvazione convenzione di tirocinio aziendale con l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi
Carnacina.
29/06/2006 Intervento economico una tantum a favore di S.J.R. - Atto di indirizzo.
29/06/2006 Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di un magazzino per mezzi comunali e uffici
per la Protezione Civile in Via Papa Giovanni XXIII (zona 83).
29/06/2006 Incarico Studio Legale avverso ricorso al T.A.R. – Atto di indirizzo.
29/06/2006 Contributi ad Associazioni, Enti ed organismi diversi. Atto di indirizzo.
13/07/2006 Realizzazione 253^ Edizione Fiera Montebaldina. Direttive agli Uffici. Atto di indirizzo.
13/07/2006 Bando di concorso deserto per assegnazione in concessione ventennale Malga di proprietà
comunale denominata “Colalunga”. Atto di indirizzo per indizione nuovo bando e assegnazione
pascolo per la stagione monticatoria 2006.
13/07/2006 Progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle vigenti
normative di sicurezza della Scuola Elementare di Pesina.
13/07/2006 Atto di indirizzo per adesione all’Associazione “Strada del Vino Bardolino”.
20/07/2006 Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la formazione di tre spogliatoi ed un ripostiglio
presso il fabbricato di nuova costruzione sito a Caprino Veronese in Via I Maggio denominato
Baita Alpini.
20/07/2006 Concessione in comodato di un appezzamento di terreno individuato catastalmente al foglio 32
mappali 781 e 784 alla ditta Bertoldi Augusto Impresa Costruzioni.
20/07/2006 Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione della Strada Moie - Coalini - Coliel.
27/07/2006 Approvazione progetto definitivo – esecutivo manutenzione delle strade comunali.
27/07/2006 253^ edizione della Fiera Montebaldina. Atto di indirizzo.
04/08/2006 Trasporto pubblico locale. Attivazione servizio aggiuntivo di tipo scolastico sul percorso CaprinoGarda anno 2006/2007. Partecipazione alla spesa.
04/08/2006 Convenzione per l’esercizio di assistenza tecnico-amministrativa da parte della Provincia sui
procedimenti espropriativi di competenza del Comune. Approvazione.
29/08/2006 Modifica deliberazione n 115 del 27.07.2006 avente oggetto “Approvazione progetto definitivo –
esecutivo manutenzione delle strade comunali” – Atto di indirizzo.
29/08/2006 Atto di indirizzo per stipula convenzione con A.T.E.R. di Verona per istruttoria domande per
assegnazione alloggi e.r.p. – bandi anni 2006 e 2007.
29/08/2006 Patrocinio gratuito al Comune di Costermano per organizzazione Convegno sul tema ”Entroterra
Gardesano: sviluppo turistico ed economico di qualità”.
29/08/2006 Servizio mensa Scuola Primaria Pesina – Anno scolastico 2006/2007 – Decisioni in merito
all’ammontare della tariffa da porre a carico degli utenti.
29/08/2006 Atto di indirizzo per conferma incarico assistenza e consulenza per la gestione di contratti
assicurativi alla Società Unicredit Broker S.p.A. per anni tre.
29/08/2006 Atto di indirizzo per stipula contratto concessione in uso ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. di
porzione immobiliare all’interno della nuova sede degli uffici comunali per anni cinque.
29/08/2006 Variazioni al Bilancio di Previsione 2006.
29/08/2006 Modifica deliberazioni di Giunta Comunale n 18 del 09.02.2006, n 28 del 23.02.2006 e n 59 del
04.04.2006. Atto di indirizzo.
29/08/2006 Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria per la realizzazione di un bagno per
disabili e di una rampa di accesso nella Scuola Elementare di Pazzon.
29/08/2006 Approvazione progetto definitivo “Restauro dell’apparato decorativo interno e recupero funzionale
del nucleo quattrocentesco di Villa Carlotti a Caprino Veronese”.
14/09/2006 Presa d’atto dell’aumento dell’importo fissato come retta di degenza con decorrenza 01.09.2006
per l’assistita a carico del Comune ospite presso la Fondazione Casa di Riposo “Immacolata di
Lourdes” Onlus di Pescantina (VR).
14/09/2006 Predisposizione Piano di Protezione Civile: affidamento incarico alla Comunità Montana del Baldo.
14/09/2006 Intervento urbanistico attuativo unitario “Lottizzazione Borgo dei Ciliegi” Via Monte Baldo –
Adozione.
28/09/2006 Presa d’atto della scheda di valutazione per i Capi Area titolari di posizione organizzativa. Anno
2006.
28/09/2006 Funzioni di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi e la costituzione di diritti di garanzia su tali beni D.L. 223/2006.
Provvedimento organizzativo – regolamentare.
28/09/2006 Modifica deliberazione n. 114 del 20.07.2006 avente oggetto “Approvazione progetto esecutivo
per la sistemazione della strada Moie – Coalini – Coliel” – Atto di indirizzo.
28/09/2006 Individuazione del referente del programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici
28/09/2006 Approvazione progetto definitivo per la ristrutturazione della viabilità da località Braga a località
Pradonego.
28/09/2006 Programma triennale lavori pubblici anno 2007 – 2009. Elenco annuale lavori pubblici anno 2007.
Adozione.
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05/10/2006 Corresponsione indennità di responsabilità ai Capi Area per l’anno 2005. Atto di indirizzo.
05/10/2006 Collocamento persone con problemi di inserimento sociale presso Istituti di Accoglienza. Atto di
indirizzo.
12/10/2006 Servizio di distribuzione del gas – Determinazione in merito all’incarico.
12/10/2006 Servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.
Determinazione delle tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2006/2007.
12/10/2006 Variazioni al Bilancio di previsione 2006.
12/10/2006 Organizzazione Centri di Aggregazione per minori per il periodo 23 ottobre/31dicembre 2006 Stipula convenzione con la Cooperativa Sociale “Il Trillo”.
12/10/2006 Approvazione del progetto per le modifiche distributive interne dello stabile “Ex Scuola di Spiazzi”.
Nuova dislocazione del dispensario farmaceutico.
20/10/2006 Art.59 – Regolamento di contabilità – Fondo Cassa Economale – 4^ dotazione anno 2006.
20/10/2006 Liquidazione avvisi di parcella Avv. Stefano Baciga – Atto di indirizzo.
20/10/2006 Liquidazione avviso di fattura allo Studio Legale Associato Baciga di Verona.
20/10/2006 Liquidazione avvisi di parcella Studio Legale Zambelli – Tassetto. Atto di indirizzo.
20/10/2006 Presa d’atto dell’aumento dell’importo fissato come retta di degenza con decorrenza 01.08.2006
per l’assistito a carico del Comune ospite presso l’Istituto Don Calabria “ Comunità San
Benedetto” di Verona.
26/10/2006 Scuola Alcologica Territoriale di primo modulo - Patrocino all’A.C.A.T. Baldo – Garda – O.N.L.U.S.
26/10/2006 Atto di indirizzo in merito alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarico
temporaneo di Istruttore Tecnico Cat. C1 presso l’Area Tecnica – LL.PP. – Manutenzioni –
Patrimonio – Ecologia e Servizi.
26/10/2006 Gestione Associata Servizio Informativo Territoriale. Atto di indirizzo.
26/10/2006 Liquidazione avviso di parcella Avv. Stefano Baciga vertenza Pellegrini Fausto. Atto di indirizzo.
26/10/2006 Convenzione a titolo gratuito con l’Agenzia del Territorio di Verona per l’attivazione del servizio
telematico di pubblicità immobiliare. Approvazione.
26/10/2006 Programma triennale lavori pubblici anni 2007 – 2009. Elenco annuale lavori pubblici anno 2007.
Rettifica finanziamento
26/10/2006 Approvazione studio di fattibilità per la realizzazione della piscina comunale coperta in Project
Financing.
26/10/2006 Approvazione avviso indicativo di finanza di progetto per la realizzazione con finanziamento
parziale a carico di soggetti privati di una piscina comunale coperta.
02/11/2006 Atto di indirizzo manutenzione servizi vari periodo 31.10.2006/30.10.2007 ditta Archimedia s.r.l.
di Rovigo.
09/11/2006 Patrocinio al Centro Turistico Giovanile per le iniziative “Università Ambiente Monte Baldo 2006 –
2007” e “3 Concorso BaldoFilm”.
09/11/2006 Interventi connessi con l’attività scolastica. Accordo con l’Istituto Comprensivo Statale per l’anno
scolastico 2006/2007. Atto di indirizzo.
09/11/2006 Assunzione tramite mobilità di dipendente proveniente dal Comune di Affi da assegnare all’Area
Vigilanza.
09/11/2006 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2006. Prelevamento dal fondo di riserva ordinario.
09/11/2006 Progetti strategici anno 2006. Approvazione e atto di indirizzo Responsabile Area Vigilanza.
09/11/2006 Progetti strategici anno 2006. Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. – Ecologia – Servizi
– Patrimonio.
23/11/2006 Contributo al “Circolo Culturale Ricreativo Terza Età” di Caprino Veronese. Atto di indirizzo.
23/11/2006 Piano educativo personalizzato Scuola dell’Infanzia Statale del Capoluogo. Patrocinio e contributo
all’Istituto Comprensivo Statale. Atto di indirizzo.
23/11/2006 Art.4 CCNL 14.12.2000 – Trasformazione a part time del rapporto di lavoro della dipendente
Zanetti Laura.
23/11/2006 Art.4 CCNL 14.12.2000 – Trasformazione a part time del rapporto di lavoro della dipendente
Zanetti Elena.
05/12/2006 Concessione in comodato al dr. Rizzotti Attilio della farmacia di Rivoli V.se di alcuni locali dello
stabile “ex scuola di Spiazzi” ad uso dispensario farmaceutico.
05/12/2006 Provvedimenti in merito alla gestione dei Centri di Aggregazione invernali nel periodo 01.01.2007
– 31.05.2007.
05/12/2006 Servizio pulizia edifici comunali. Atto di indirizzo per affidamento mediante convenzionamento
diretto alla Cooperativa Sociale di Solidarietà S. Marco Onlus per il biennio 2007/2008.
05/12/2006 Atto di indirizzo in merito alle modalità di svolgimento del servizio di sostegno educativo scolastico
nell’anno 2007.
14/12/2006 Approvazione perizia di variante n 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2006.
14/12/2006 Patrocinio gratuito all’Associazione Pro Loco per organizzazione “Manifestazioni carnevalesche del
2007.
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14/12/2006 Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2006. Approvazione.
14/12/2006 Atto di indirizzo per stipula accordo con il Gruppo Alpini di Caprino per il servizio di assistenza
attraversamento strada per gli alunni delle Scuole Primarie del Capoluogo – Anno 2007.
14/12/2006 Costituzione Commissione esaminatrice per la assegnazione in concessione ventennale della
malga comunale denominata Colalunga.
14/12/2006 Approvazione progetto definitivo per la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero del Capoluogo.
14/12/2006 Approvazione nuovo progetto definitivo per la realizzazione di un magazzino per mezzi comunali e
uffici per la Protezione Civile in Via Papa Giovanni XXIII (Zona 83).
14/12/2006 Atto di indirizzo in merito alla organizzazione di un concerto presso il Cinema Teatro Nuovo in
occasione delle festività natalizie.
14/12/2006 Variante n 2 al piano di lottizzazione denominato “Caprina” loc. Lubiara. Adozione.
14/12/2006 Gratuito patrocinio Associazione Sportiva Tuning Dilettantistica Caprino R.C. per manifestazione
del 26.12.2006.
19/12/2006 Atto di indirizzo per erogazione contributo per concerto di musica sacra.
19/12/2006 Atto di indirizzo per erogazione di un contributo alla Biblioteca “G. Arduino” per la seconda
campagna operativa scavi archeologici.
21/12/2006 Fondo affitti anno 2005. Atto di indirizzo
21/12/2006 Intervento economico a nucleo familiare in difficoltà. Atto di indirizzo
21/12/2006 Anticipazione ordinaria di Tesoreria
21/12/2006 Atto di indirizzo in merito alla stipula di un accordo con l’Associazione Raggi di Sole per lo
svolgimento di servizi di volontariato in campo sociale nel corso dell’anno 2007
21/12/2006 Progetto per la realizzazione area parcheggio pubblico a servizio della frazione di Pazzon.
Approvazione progetto preliminare
21/12/2006 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU – rinnovo contratto con il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero per il periodo dal 07.01.2007 al 07.01.2012 – Approvazione schema
di contratto e atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – Servizi – Ecologia – Patrimonio”
21/12/2006 Atto di indirizzo in merito alla erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e Pesina per
organizzazione Grest estivi
21/12/2006 Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2006. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario
09/01/2007 Esercizio provvisorio 2007 – Autorizzazione alla gestione del PEG a tutto il 31 marzo 2007
09/01/2007 Nomina del Responsabile del procedimento per la realizzazione della piscina comunale in project
financing
09/01/2007 Art.43 – Regolamento di contabilità – Fondo cassa economale – 1^ dotazione anno 2007
25/01/2007 Art.17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Organismo denominato
“Nucleo di valutazione”. Nomina componente esterno per l’anno 2007
25/01/2007 Atto di indirizzo per stipula convenzione con il CAF ACLI s.r.l. per la determinazione della
situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate
01/02/2007 Servizio di supporto educativo scolastico per l’anno 2007 – Adeguamento della tariffa da porre a
carico delle famiglie degli alunni
01/02/2007 Servizio di trasporto alunni Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado – Anno
scolastico 2006/2007. Determinazione delle tariffe a carico di utenti che per casi particolari
utilizzano parzialmente il servizio. Integrazione deliberazione di G.C. n 141 del 12.10.2006
08/02/2007 DGR 4222 del 30.12.2003: Fondo regionale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza –
Attuazione piano ed approvazione terza annualità
08/02/2007 Rete Morenica s.r.l. – Presa d’atto relazione di stima ex art. 2465 1 comma C.C. relativa al
conferimento dei rami d’azienda comunali aventi ad oggetto la distribuzione del gas
08/02/2007 Presa d’atto delle dimissioni volontarie dall’impiego del dipendente Arch. M.M.15/02/2007 Approvazione progetto preliminare sostituzione di un tratto di rete fognaria in località Bran –
Comune di Caprino Veronese
15/02/2007 Assegno di cura per persone non autosufficienti: delega gestione all’Azienda U.L.S.S. 22
15/02/2007 Atto di indirizzo per concessione contributo alla Pro Loco per realizzazione 160^ Edizione
Carnevale Montebaldino
15/02/2007 Atto di indirizzo per erogazione contributo straordinario attività inerenti progetto Più Sport @
Scuola
15/02/2007 Contributo al Gruppo Comunale “Volontari di Protezione Civile – Nucleo Antincendio Boschivo”.
Atto di Indirizzo
15/02/2007 Atto di indirizzo in merito al collocamento di minori con problematiche sociali presso Istituti di
Accoglienza
15/02/2007 Assunzione tramite mobilità di dipendente da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici – Servizi –
Patrimonio
20/02/2007 Schema di Bilancio di Previsione annuale 2007 – Relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2007/2009. Approvazione
01/03/2007 Rendiconto spese servizio economato anno 2006. Approvazione.
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01/03/2007 Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni relative agli interventi sociali a
favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore.
01/03/2007 Approvazione perizia suppletiva di variante n 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
strade comunali anno 2005.
01/03/2007 Liquidazione avviso di parcella avv. Luigi Piovesan. Atto di indirizzo.
01/03/2007 Contratto di comodato con servizi assicurativi Gaspari s.n.c. per autovettura Fiat Panda. Atto di
indirizzo.
01/03/2007 Atto di indirizzo in merito alla assunzione a tempo determinato per mesi tre di un Istruttore
Tecnico Cat. C1 presso l’Area Tecnica – Lavori Pubblici.
01/03/2007 Atto di indirizzo per l’incarico a ditta esterna di consulenza ed assistenza alla stesura dei
documenti di gara per una futura esternalizzazione dei servizi di gestione impianti di illuminazione
pubblica e impianti termici stabili comunali.
01/03/2007 Determinazione della situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate.
Atto di indirizzo per la stipula di convenzioni gratuite per l'anno 2007 con il Centro Servizi CISL CSC s.r.l. ed il Centro Servizi CGIL s.r.l..
08/03/2007 Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. anno 2007.
08/03/2007 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Determinazioni per l’anno 2007.
08/03/2007 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazioni per l’anno 2007.
08/03/2007 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Determinazioni per l’anno 2007.
08/03/2007 Art.208 D. L.vo 30.04.1992 n 285. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
08/03/2007 Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2006 – adozione provvedimenti.
08/03/2007 Fondo affitti anno 2005. Cofinanziamento dei casi sociali. Atto di indirizzo.
08/03/2007 Determinazione delle spese di accertamento e di notificazione da porre a carico dei responsabili di
sanzioni amministrative ai sensi dell’art.201 – comma 4 – del Codice della Strada e dell’art.16
della Legge 24.11.1981, n 689.
15/03/2007 Concessione di tombe e loculi nei Cimiteri Comunali. Aggiornamento prezzi anno 2007.
15/03/2007 Servizi speciali cimiteriali – Aggiornamento prezzi secondo indice Istat.
15/03/2007 Approvazione progetto preliminare “Allargamento stradale in loc. Sanguettara.
22/03/2007 Approvazione progetto per la demolizione del fabbricato esistente adibito a spogliatoi/gradinate
dei Centri Sportivi Comunali “Mondini” e ricostruzione della recinzione.
22/03/2007 Assistenza tecnica, economica e giuridica in merito alle procedure di finanza di progetto per la
realizzazione con finanziamento parziale a carico di soggetti privati di una piscina comunale
coperta. Atto di indirizzo all’Ufficio Lavori Pubblici – Servizi – Ecologia – Patrimonio per il
conferimento incarico di consulenza.
29/03/2007 Rete Morenica s.r.l. – Approvazione contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di
distribuzione del gas naturale.
29/03/2007 Approvazione convenzione di tirocinio aziendale con il Liceo scientifico statale “Primo Levi” di
Garda.
13/04/2007 Indennità Assessore S.P.L. – Modifica dal 01.04.2007.
13/04/2007 Accordo con Istituto Comprensivo Statale per acquisto materiale di pulizia e detergenza per le
scuole dell’infanzia e primarie di Caprino – anno 2007. Atto di indirizzo.
13/04/2007 Servizio di trasporto alunni comprensivo del servizio complementare di trasporto alla palestra e
grest per anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Atto di indirizzo.
13/04/2007 Destinazione dell’8% dei proventi delle opere di urbanizzazione secondaria da destinare ad opere
concernenti le Chiese ed altri edifici per il culto. Atto di indirizzo.
13/04/2007 Costituzione Commissione di valutazione delle proposte in merito alla realizzazione di una piscina
comunale coperta mediante Project Financing.
13/04/2007 Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’area verde di Piazza della Vittoria, sita nel
Capoluogo del Comune di Caprino Veronese, per la recinzione, la definizione di nuovi accessi e la
realizzazione di aree pedonali e di sosta veicoli. Approvazione progetto preliminare.
13/04/2007 Progetto per la sistemazione urbana della Valletta Marzane. Approvazione progetto preliminare.
19/04/2007 Variante al piano di lottizzazione denominato “Brannet” loc. Bran – Adozione.
19/04/2007 29^ gara automobilistica Caprino – Spiazzi. Gratuito patrocinio.
19/04/2007 Indirizzi in merito alla stipula di contratto di somministrazione per la fornitura di manodopera a
tempo determinato da impiegare presso la località Spiazzi per il periodo aprile-settembre 2007.
24/04/2007 Corresponsione indennità di risultato ai Capi Area per l’anno 2006. Atto di indirizzo.
24/04/2007 Indirizzi in merito alla realizzazione di un parco giochi su area verde pubblica in Via Androna.
24/04/2007 Art.43 Regolamento di contabilità – Fondo cassa economale – 2^ dotazione.
08/05/2007 Provvedimenti in merito alla gestione delle attività estive per minori anno 2007.
08/05/2007 Approvazione convenzione di tirocinio aziendale con l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi
Carnacina di Bardolino (VR).
08/05/2007 Parere in merito alla richiesta di trasferimento presso il Comune di Bussolengo (VR) della
dipendente S.M.
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08/05/2007 Intervento economico a favore di nucleo familiare in difficoltà – Atto di indirizzo.
08/05/2007 Approvazione schema di convenzione per l’adesione al sistema bibliotecario della Provincia di
Verona.
08/05/2007 Adesione per l’anno 2007 alla Associazione “Strada del Vino Bardolino”. Atto di indirizzo.
08/05/2007 Atto di indirizzo in merito all’inserimento in Casa di Riposo Villa Spada della Signora B. L..
17/05/2007 Manifestazione “Caprinomusica - estate 2007”. Atto di indirizzo.
17/05/2007 Fornitura telematica di dati catastali attraverso il “Portale per i Comuni” dell’Agenzia del Territorio”
– Attivazione servizio.
17/05/2007 Bando di concorso per assegnazione in concessione ventennale Malga di proprietà comunale
denominata Colalunga. Atto di indirizzo per assegnazione pascolo per la stagione monticatoria
2007 all’aggiudicatario provvisorio.
17/05/2007 Approvazione perizia suppletiva e di variante n 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi comunali con realizzazione di campi da calcetto.
17/05/2007 Redazione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4, lett. e) della L.R. 27 giugno
1985 n 61 e successive modificazioni, per la riconferma della previsione di area Peep loc. “Borgo
dei Ciliegi” in prossimità della strada “del Roccolo”. Incarico arch. Roberto Tosoni.
17/05/2007 Atto di indirizzo per adesione al Consorzio “Lago di Garda è ….” anno 2007.
22/05/2007 Atto di indirizzo progetti politiche giovanili anno 2007.
22/05/2007 Rendiconto Esercizio Finanziario 2006 – Riaccertamento residui attivi e passivi – art.228 – 3
comma D. L.vo 267/2000 – Approvazione.
22/05/2007 Schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2006 e relazione illustrativa. Approvazione.
24/05/2007 Fondo affitti anno 2005. Criteri per la ripartizione.
24/05/2007 Attività culturali, incontri di formazione, iniziative musicali organizzate dalla Biblioteca “G.
Arduino”. Atto di indirizzo.
24/05/2007 Spettacolo teatrale “Strapaese” (Canti e amore di terre nostrane) organizzato dalla Comunità
Montana del Baldo. Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
24/05/2007 Progetto dei lavori di completamento del cimitero di Pazzon. Approvazione progetto definitivo.
29/05/2007 Atto di indirizzo per la stipula di una convenzione con ACLI VERONA per la gestione del servizio
“Sportello Comunitari”.
29/05/2007 Approvazione progetto a favore dei giovani denominato "BUS ON AIR", ai sensi delle leggi
regionali 29/1988 e 37/1994.
07/06/2007 Atto di indirizzo in merito all’assunzione della spesa per l’affiancamento di un operatore a favore
di minore disabile intenzionato a partecipare alle attività di animazione estiva organizzate dal
Comune per l’estate 2007.
07/06/2007 Composizione Commissioni di gara per procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più
basso per appalti di lavori, forniture e servizi.
07/06/2007 Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno 2006.
07/06/2007 Atto di indirizzo per l’incarico a professionista e/o ditta esterna redazione “Piano di Riordino
Forestale” del territorio comunale e revisione del “Piano di Riassetto dei Beni Silvo – Pastorali” di
proprietà del Comune di Caprino Veronese.
19/06/2007 Concessione utilizzo edificio di proprietà comunale denominato Casara in località Valfredda al
Gruppo Escursionistico Montebaldino per il periodo giugno- dicembre 2007.
21/06/2007 Atto di indirizzo in merito all’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di un Istruttore
Tecnico Cat. C1 area tecnica edilizia ed urbanistica.
21/06/2007 Patrocinio all’Associazione Atletica Baldo Garda per la 28^ Edizione della “Caminà ai piè del
Baldo”.
21/06/2007 Approvazione convenzione di tirocinio aziendale con il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” di San
Pietro in Cariano (VR).
21/06/2007 Albo delle libere forme associative. Aggiornamento elenco.
21/06/2007 Albo delle libere forme associative. Aggiornamento elenco.
28/06/2007 Progetti strategici anno 2007. Approvazione e atto di indirizzo Responsabile Area Vigilanza.
28/06/2007 Patrocinio all’Associazione Sportiva Volo Libero Scaligero, all’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Verona e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Caprino.
28/06/2007 Ripartizione contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche anno 2006.
28/06/2007 Intervento economico a nuclei familiari in difficoltà – Atto di indirizzo.
28/06/2007 Contributo ad Associazioni, Enti ed organismi diversi. Atto di indirizzo.
05/07/2007 Assunzione tramite mobilità di dipendente da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici – Servizi –
Patrimonio.
05/07/2007 Aggiornamento piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità.
05/07/2007 Realizzazione 254^ edizione Fiera Montebaldina. Direttive agli Uffici. Atto di indirizzo.
05/07/2007 Pubblicazione del notiziario comunale “La Voce di Caprino”. Atto di indirizzo.
10/07/2007 Variazione n 1 al Bilancio di previsione 2007.
10/07/2007 Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un magazzino per mezzi comunali, uffici
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Protezione Civile e sede C.O.M. in Via Papa Giovanni XXIII (zona 83).
10/07/2007 Manutenzione straordinaria palestra Scuole Elementari del Capoluogo. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo.
10/07/2007 Art.6 D.P.R. n 327 del 08 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Creazione ed
individuazione dell’ “Ufficio per gli espropri”.
12/07/2007 Servizio Associato di polizia locale a mezzo delega alla Comunità Montana del Baldo. Deliberazione
della Giunta Regionale nr. 1162 del 24.04.2007. Approvazione del progetto redatto ai sensi della
L.R. 7 maggio 2002, nr. 9, “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
19/07/2007 Manutenzione straordinaria stabile adibito ad Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Approvazione
progetto definitivo – esecutivo.
19/07/2007 Ordine del giorno approvato dal Comitato Direttivo dell’A.N.C.I. in data 05 luglio 2007.
Approvazione.
19/07/2007 254^ edizione della Fiera Montebaldina. Contributo all’Associazione Pro Loco. Atto di indirizzo.
26/07/2007 Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri. Approvazione progetto definitivo –
esecutivo.
26/07/2007 Esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle vigenti normative di sicurezza
della Scuola Elementare di Pazzon. Approvazione progetto esecutivo.
26/07/2007 Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dell’ampliamento del Cimitero del
Capoluogo.
26/07/2007 Patrocinio alla Provincia di Verona Turismo s.r.l. per la manifestazione “La Provincia da scoprire” –
04 – 05 agosto 2007.
26/07/2007 Trasporto pubblico locale. Attivazione servizio aggiuntivo di tipo scolastico sul percorso Caprino –
Garda anno 2007/2008. Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
07/08/2007 Verifica schedario elettorale.
07/08/2007 Progetto strategico anno 2007 - Approvazione e atto di indirizzo all'Ufficio LL.PP. - Ecologia Servizi - Patrimonio.
07/08/2007 Servizio mensa Scuola Primaria Pesina – a.s. 2007/2008 – Decisioni in merito all’ammontare della
tariffa da porre a carico degli utenti.
09/08/2007 Atto di indirizzo per erogazione contributo per soggiorno climantico estivo disabile G.A..
24/08/2007 Interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore. Contributo a nucleo
familiare in difficoltà. Atto di indirizzo.
24/08/2007 Atto di indirizzo per l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore presso l’Area
Amministrativa – Affari Generali.
30/08/2007 A.S.D. Team Bertolo 2001: 1 Cronometro individuale e cronometro a squadre handbike. Gratuito
patrocinio.
30/08/2007 Servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.
Determinazione delle tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2007/2008.
30/08/2007 Progetto strategico anno 2007 – Approvazione e atto di indirizzo responsabile Area Economico
Finanziaria.
30/08/2007 Progetto strategico anno 2007 – Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. – Ecologia –
Servizi – Patrimonio.
30/08/2007 Contributo alla Biblioteca Comunale per campagna di rilevamento e scavo archeologico
“Castelliere di Pesina”. Atto di indirizzo.
30/08/2007 Art. 43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 3^ dotazione anno 2007.
30/08/2007 Interventi connessi con l’attività scolastica. Accordo con l’Istituto Comprensivo Statale per l’anno
scolastico 2007/2008. Atto di indirizzo.
30/08/2007 Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2007.
30/08/2007 Proroga assunzione a tempo determinato di Istruttore Agente – Cat. C1 Area Vigilanza – Sig. B. E.
con incarico a tempo determinato. Atto di indirizzo.
30/08/2007 Approvazione perizia di variante n.1 relativa ai lavori di completamento opere di urbanizzazione
primaria in lottizzazione Bran.
30/08/2007 Progetto dei lavori di completamento del Cimitero di Pazzon. Approvazione progetto esecutivo.
30/08/2007 Cimitero Comunale di Pazzon. Provvedimenti.
06/09/2007 Concessione contributo all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Verona. Atto di
indirizzo.
06/09/2007 Intervento economico a nucleo familiare in difficoltà – Atto di indirizzo.
06/09/2007 Adeguamento quota di reddito per l’anno 2007 da mettere a disposizione degli Assistiti con retta a
carico del Comune ospiti presso Case di Riposo o altre strutture residenziali e relativa presa d’atto
rette di degenza.
06/09/2007 Atto di indirizzo per l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore presso l’Area
Amministrativa – Affari Generali. Integrazione deliberazione di G.C. n 114/2007.
13/09/2007 Nomina Commissione Comunale di collaudo di impianti di distribuzione di carburanti.
13/09/2007 Adesione al progetto Casa Famiglia per minori “Il sentiero” – Versamento quota pro capite anno
2007 all’ULSS 22.
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13/09/2007 Inserimento presso l’Associazione Self Help San Giacomo di Verona. Intervento economico. Atto
di indirizzo.
20/09/2007 Atto di indirizzo in merito all’erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e di Pesina per
l’organizzazione dei Grest estivi anno 2007.
20/09/2007 Individuazione del referente del programma triennale e elenco annuale lavori pubblici.
20/09/2007 Progetto per i lavori di sistemazione urbana della Valletta Marzane (passaggio pedonale da Via De
Gasperi a Via I Maggio del Capoluogo). Approvazione progetto definitivo – esecutivo.
20/09/2007 Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’area verde di Piazza della Vittoria, sita nel
Capoluogo del Comune di Caprino Veronese, per la recinzione, la definizione di nuovi accessi e la
realizzazione di aree pedonali e di sosta veicoli. Approvazione progetto definitivo – esecutivo.
25/09/2007 Approvazione progetto per i lavori di completamento arredo urbano della Piazzetta centrale
frazione Spiazzi di Monte Baldo.
27/09/2007 DGR 4222 del 30.12.2003: Fondo Regionale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza - Iniziativa
"Spazio Famiglia". A.S. 2007/2008. Atto di indirizzo.
27/09/2007 Programma triennale Lavori Pubblici anni 2008 - 2010. Elenco annuale lavori pubblici anno 2008.
Adozione.
04/10/2007 DGR 456/2006: Piano triennale di intervento area dipendenze 2006-2008. Iniziativa “Laboratori
Espressivi” anno scolastico 2007/2008. Approvazione. Provvedimenti.
04/10/2007 Contributo per interventi di protezione civile al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Nucleo Antincendio Boschivo” di Caprino Veronese e ai Comuni di Costermano (VR) e San Zeno di
Montagna (VR) – Atto di indirizzo.
04/10/2007 Atto di indirizzo per patrocinio e contributo manifestazioni "10^ Festa dei prodotti della
Montagna" organizzata dalla locale Associazione Pro Loco.
09/10/2007 Atto di indirizzo patto di stabilità.
09/10/2007 Costituzione fondo per l’attività finalizzata al recupero dell’evasione ICI anno 2007 – Atto di
indirizzo.
09/10/2007 Determinazione gradualità della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art.24 comma 3 del
D.P.R. n 380/01. Atto di indirizzo.
09/10/2007 Attività a favore dei minori: Centri di aggregazione invernali nel periodo 05.11.2007 – 31.05.2008.
Atto di indirizzo.
16/10/2007 Piano esecutivo di gestione anno 2007. Approvazione.
16/10/2007 Contributo a favore della Comunità Montana del Baldo per la sistemazione della strada comunale
nelle località di Pradonego e Moie. (L.R. 2/98 art.22 – Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna – Programma 2007).
30/10/2007 Determinazione in merito all'I.C.I. sulle aree edificabili in presenza di alcune tipologia di zone Atto di indirizzo.
13/11/2007 Locazione dell'immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. Approvazione
verbale di conciliazione amministrativa.
22/11/2007 Redazione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.50 comma 4 lett.i) della L.R. 27 giugno 1985
n 61 e successive modificazione, per la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova
base cartografica - Incarico Arch. Roberto Tosoni.
22/11/2007 Presa d'atto della scheda di valutazione per i Capi Area titolari di posizione organizzativa. Anno
2007.
27/11/2007 Atto di indirizzo per l’installazione temporanea di una stazione anemometrica su area di
pertinenza Malga “Zilone” di proprietà di questo Ente in Comune di San Zeno di Montagna.
27/11/2007 Atto di citazione avanti la Corte d’Appello di Venezia. Costituzione in giudizio tramite Aurora
Assicurazioni.
27/11/2007 Progetto esecutivo “Restauro dell’apparato decorativo interno e recupero funzionale del Nucleo
Quattrocentesco di Villa Carlotti – 1 stralcio”. Approvazione.
05/12/2007 Utilizzo da parte di Azienda Gardesana Servizi Spa di porzione immobiliare all’interno della nuova
sede degli Uffici Comunali. Atto di indirizzo.
05/12/2007 Approvazione progetto preliminare per la realizzazione rete gasdotto, tratto di illuminazione
pubblica e allargamento stradale tra le loc. Fornase e Piozze.
05/12/2007 Intitolazione di nuove aree di circolazione nel territorio comunale.
05/12/2007 Pubblicazione “Il marchesato dei Carlotti a Riparbella. Una famiglia veronese alla corte dei
Medici”. Gratuito patrocinio al Comune di Riparbella.
13/12/2007 Atto di indirizzo per stipula accordo con il Gruppo Alpini di Caprino per il servizio di assistenza
attraversamento strada per gli alunni delle Scuole Elementari del Capoluogo – Anno 2008.
13/12/2007 Patrocinio gratuito all’Associazione Pro Loco per organizzazione manifestazioni inerenti il
“Carnevale 2008”.
13/12/2007 Contributo al “Circolo Culturale Ricreativo Terza Eta’ “ per organizzazione manifestazioni natalizie.
13/12/2007 Atto di indirizzo per proroga servizio di sostegno educativo scolastico per il periodo gennaio –
maggio 2008.
20/12/2007 Attività culturali organizzate dalla Biblioteca “G.Arduino”. Atto di indirizzo.
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20/12/2007 Atto di indirizzo in merito all’assunzione a tempo pieno e durata indeterminata di un Istruttore
Tecnico Cat. C1 Area Tecnica Lavori Pubblici, Servizi, Patrimonio.
20/12/2007 Manutenzione straordinaria muri comunali anno 2007. Approvazione progetto preliminare.
20/12/2007 Concessione utilizzo edificio di proprietà comunale denominato Casara in loc. Valfredda al Gruppo
Escursionistico Montebaldino. Proroga per l’anno 2008.
20/12/2007 Approvazione progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione rete gasdotto, tratto di
illuminazione pubblico e allargamento stradale tra le loc. Fornase e Piozze.
20/12/2007 Intervento economico una tantum a favore del nucleo familiare S.M. – Atto di indirizzo.
20/12/2007 Interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore. Contributo a nucleo
familiare in difficoltà. Atto di indirizzo.
20/12/2007 Atto di indirizzo in merito alla stipula di un accordo con l’Associazione Raggi di Sole per lo
svolgimento di servizi di volontariato in campo sociale nel corso dell’anno 2008.
20/12/2007 Contributo al Circolo NOI “Al Pozzetto” di Caprino Veronese per progetto “Spazio Giovani”. Atto di
indirizzo.
20/12/2007 Progetto strategico anno 2007 – Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. – Ecologia –
Servizi – Patrimonio.
20/12/2007 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario.
20/12/2007 Progetto per la sistemazione area adiacente al plesso scolastico con modifica alla viabilità in
frazione Pesina. Realizzazione opere di urbanizzazione: parcheggio e verde attrezzato ed impianto
sportivo con campo di calcetto. Approvazione progetto definitivo.
10/01/2008 Art.17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi - Organismo denominato "Nucleo di Valutazione".
Nomina componente esterno per l'anno 2008.
10/01/2008 Autorizzazione alla gestione del PEG a tutto il 31 marzo 2008.
10/01/2008 Art.43 - Regolamento di Contabilità - Fondo cassa economale - 1^ dotazione anno 2008.
10/01/2008 Anticipazione Ordinaria di Tesoreria.
17/01/2008 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso al T.A.R..17/01/2008 Accordo con Istituto Comprensivo Statale per acquisto materiale di pulizia e detergenza per le
scuole dell’infanzia e primarie di Caprino – anno 2008. Atto di indirizzo.
17/01/2008 Art.4 CCNL 14.12.2000 – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
dipendente sig.ra Marino Margherita.
17/01/2008 Atto di indirizzo per concessione contributo alla Pro Loco per realizzazione 161^ Edizione
Carnevale Montebaldino”.
24/01/2008 Atto di indirizzo per la stipula di una convenzione con ACLI Verona per la gestione del servizio “
Sportello Comunitari”.
24/01/2008 Concessione di tombe e loculi nei Cimiteri Comunali. Aggiornamento prezzi anno 2008.
24/01/2008 Redazione Variante Generale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lett.e) della L.R. 27 giugno
1985 n 61 e successive modificazioni, per la riconferma della previsione di area F Attrezzature
pubblico e di pubblico interesse – Aree attrezzate a verde, gioco e sport – Giardino pubblico di
quartiere in loc. “Paiarole” – Incarico Arch. Roberto Tosoni.
14/02/2008 Rendiconto spese servizio economato anno 2007 – Approvazione.
14/02/2008 Attività formativa di orientamento. Approvazione Convenzione con l’Istituto Tecnico Commerciale
Statale Lorenzo Calabrese di S. Pietro Incariano (VR).
14/02/2008 Determinazione della situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate.
Atto di indirizzo per stipula di convenzioni gratuite per l’anno 2008 con il Centro Servizi Cisl – CSC
s.r.l. ed il centro servizi CGIL s.r.l.14/02/2008 Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesetta di “S. Gallo” nel Cimitero di Pesina –
Approvazione progetto definitivo – esecutivo.
21/02/2008 Schema di Bilancio di Previsione annuale 2008 – Relazione previsionale e programmatica e
Bilancio Pluriennale 2008/2010. Approvazione.
21/02/2008 Serata organizzata dall’A.C.A.T. Baldo Garda O.N.L.U.S. sui rischi legati alla guida in stato di
ebbrezza. Gratuito patrocinio.
21/02/2008 Percorso formativo per la realizzazione di una “Scuola Genitori”. Erogazione contributo
straordinario all’Istituto Comprensivo Statale. Atto di indirizzo.
21/02/2008 Atto di indirizzo per erogazione contributo straordinario attività inerenti Progetto “Più Sport @
Scuola”.21/02/2008 Parere in merito alla richiesta di trasferimento presso la Provincia di Verona della dipendente
M.E.G.
21/02/2008 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento impianto di depurazione comunale (10.000 a.e.).
Approvazione perizia suppletiva e di variante.
21/02/2008 Contributo economico una tantum a favore di O.E. Atto di indirizzo.
21/02/2008 Project financing per la realizzazione della piscina coperta comunale. Valutazione della proposta.
Nomina del promotore ai sensi dell’art.154 del D.Lgs. n 163 del 12.04.2006.
28/02/2008 Schema di Bilancio di Previsione annuale 2008 – Relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2008/2010. Modifica deliberazione G.C. n 16 del 21.02.2008. Approvazione.
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28/02/2008 Variante n. 1 in parziale sanatoria al piano di lottizzazione denominato “Marzane“ loc. Marzane –
Caprino V.se – Adozione.
28/02/2008 Variante n 1 al piano di lottizzazione denominato “Boi” loc. Boi. Adozione.
28/02/2008 Modifiche schema di convenzione, e rettifica degli elaborati tecnici a seguito della predisposizione
di variante in parziale sanatoria alla lottizzazione denominata “Sopra Broletto”.
28/02/2008 Intervento urbanistico attuativo unitario “Lottizzazione Borgo dei Ciliegi” Via Monte Baldo –
Adozione.
06/03/2008 Verifica schedario elettorale.
06/03/2008 Campionato Italiano Segugi. Gratuito patrocinio al Comprensorio Comunale Alpino di Caccia di
Caprino Veronese.
06/03/2008 Iniziativa promossa da Anciveneto in merito al taglio dei trasferimenti erariali agli Enti Locali per il
2007 in applicazione del D.L. n 81/2007 – Adesione.
06/03/2008 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazioni per l’anno 2008.
06/03/2008 Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Determinazioni per l’anno 2008.
06/03/2008 Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Determinazioni per l’anno 2008.
06/03/2008 Art. 208 D.L.vo 30.04.1992 n 285. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
06/03/2008 Approvazione nuovo quadro economico progetto esecutivo “Restauro dell’apparato decorativo
interno e recupero funzionale del nucleo quattrocentesco di Villa Carlotti – 1 stralcio”.
13/03/2008 Propaganda Elettorale – Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008.
18/03/2008 Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici – Utilizzo pro-quota a titolo di comodato gratuito
dell’immobile sito a Ceriale (SV) adibito a Casa Vacanze Consortili.
18/03/2008 Atto di indirizzo per adesione al Consorzio “Lago di Garda è …” anno 2008.
19/03/2008 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 – 14 aprile 2008. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta.
19/03/2008 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 – 14 aprile 2008.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta.
19/03/2008 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 – 14 aprile 2008. Ripartizione ed
assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
19/03/2008 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 – 14 aprile 2008. Ripartizione
ed assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
25/03/2008 Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI anno 2008.
26/03/2008 Modifiche interne fabbricato ex-stazione ferroviaria di Caprino Veronese. Approvazione progetto
preliminare.
26/03/2008 Project financing per la realizzazione centro natatorio coperto comunale. Valutazione della
proposta, nomina del promotore, approvazione proposta e progetto preliminare ai sensi
dell’art.154 del D.Lgs. n 163 del 12.04.2006.
03/04/2008 Mensa scuola primaria di Pesina. Modifica di esecuzione del servizio. Atto di indirizzo.
08/04/2008 Intervento urbanistico attuativo “Lottizzazione Scalette” compresa tra la loc. Acque, Via Zuanette
e Viale del Lavoro.
08/04/2008 Pubblicazione “Conoscere al Meglio”. Guida al Lago di Garda orientale. Gratuito patrocinio.
17/04/2008 Adesione per l’anno 2008 all’Associazione “Strada del Vino Bardolino”. Atto di indirizzo.
17/04/2008 Progetto di Orientamento per Adulti 2008 “Una nuova opportunità: Comuni in rete per
l’orientamento”. Gratuito patrocinio.
17/04/2008 Organizzazione rappresentazione teatrale “I malsalè de Pesena” – Estate 2008. Patrocinio. Atto di
indirizzo.
17/04/2008 Gara di tiro con carabina. Gratuito patrocinio Gruppo Accompagnatori Veronesi.
17/04/2008 Convegno “Programmazione strategica per un turismo sostenibile”. Gratuito patrocinio.
17/04/2008 Fondo affitti anno 2006. DGR 4505 del 28.12.2007 198 del 29.01.2008. Anticipo contributo affitto
M.G.. Atto di indirizzo.
24/04/2008 Variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2008.
24/04/2008 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008. Prelevamento dal fondo di riserva ordinario.
24/04/2008 30^ Gara Automobilistica Caprino Spiazzi. Gratuito patrocinio.
24/04/2008 Progetto di Campagna di Scavo Archeologico 2007 “Castel di Pesina”.
24/04/2008 Indirizzi in merito all’affidamento esterno del servizio di manutenzione del verde pubblico presso
la località Spiazzi per il periodo aprile – settembre 2008.
29/04/2008 Interventi economici a favore del Sig. M.G.29/04/2008 Interventi Azienda Gardesana Servizi S.p.A. di estensione rete fognaria in località Rubiana di Sotto
e riordino rete idrica in località Rubiana di Sopra/Peagne. Approvazione progetto
definitivo/esecutivo.
29/04/2008 Intitolazione Piazza “S.Ten. CC. Enrico Frassanito”.
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29/04/2008 Piano di assetto del territorio del Comune di Caprino V.se: formazione documento preliminare e
accordo di pianificazione ai sensi della L.R.V. n 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed
integrazioni. Approvazione.
29/04/2008 Gestione e manutenzione di n.1 percorso turistico.
08/05/2008 Variazione impegno di spesa progetto esecutivo “Restauro dell’apparato decorativo interno e
recupero funzionale del nucleo quattrocentesco di Villa Carlotti – I stralcio”.
08/05/2008 Integrazione al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Criteri per l’affidamento
degli incarichi esterni.
08/05/2008 Manifestazione “Caprinomusica - estate 2008”. Atto di indirizzo.
08/05/2008 Atto di indirizzo in merito alla stampa di un pieghevole delle manifestazioni che si terranno nel 2
semestre 2008.
08/05/2008 “Iniziative a favore delle persone disabili”. Gratuito patrocinio all’Associazione Raggi di Sole.
08/05/2008 Colloqui Culturali sul Collezionismo. Gratuito patrocinio al C.A.M. Collezionisti Associati Montebaldo
– Caprino.
15/05/2008 Art.43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 2^ dotazione anno 2008.
15/05/2008 Lavori di costruzione della circonvallazione di Caprino Veronese, tratto Boi-Acque, lungo la strada
Provinciale n 8 “Del Baldo”. Presa d’atto osservazioni.
15/05/2008 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso al T.A.R.15/05/2008 Atto di indirizzo per costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dalla Signora L.P. Incarico
Studio Legale.
15/05/2008 Atto di indirizzo per stipula convenzione con A.T.E.R. di Verona per istruttoria domande per
assegnazione alloggi e.r.p. - Bandi anni 2008 – 2009.
15/05/2008 Bando di concorso di idee per riqualificazione urbanistica ambientale ed architettonica di Piazza
della Vittoria, Piazza Alberto Stringa, Via IV Novembre oltre che delle strade ed aree circostanti.
20/05/2008 Servizio di gestione e conduzione di centri di aggregazione estivi ed invernali rivolti a minori per
anni due. Affidamento a cooperativo di tipo A). Atto di indirizzo.
22/05/2008 Rendiconto esercizio finanziario 2007. Riaccertamento residui attivi e passivi. Art 228 – 3 comma
D. L.vo 267/2000. Approvazione.
22/05/2008 Schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2007 e relazione illustrativa. Approvazione.
22/05/2008 Esonero della retta di mensa scolastica e buoni pasto di utenti in particolari situazioni di disagio
economico. Minori G.P.A. e G.S. – Atto di indirizzo.
22/05/2008 Art. 28 del C.C.N.L. 14 settembre 2000. Concessione patrocinio legale.
29/05/2008 Centri di aggregazione estivi anno 2008 ed invernali anno scolastico 2008/2009 rivolti ai minori.
Determinazione tariffe.
29/05/2008 Atto di indirizzo per costituzione in giudizio avverso ricorso presentato ex art.38 D.Lgs. 198/2006.
Incarico Studio Legale.
29/05/2008 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. DGR 4505 del 28.12.2007 e 198 del
29.01.2008 – Obbligo integrazione fondo da parte dei Comuni e cofinanziamento dei casi sociali.
29/05/2008 Organizzazione tornei di calcio in occasione della Fiera Montebaldina. Patrocinio e contributo. Atto
di indirizzo.
29/05/2008 Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 20.05.2008. Servizio di gestione e conduzione di centri
di aggregazione estivi ed invernali rivolti a minori per anni due. Aumento importo massimo
complessivo di spesa.
12/06/2008 Patrocinio all’Associazione Pro Loco per organizzazione Torneo di Pallavolo sull’erba denominato
“8 Havana Volley – Torneo Città di Caprino Veronese”.
12/06/2008 Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2007 – Adozione provvedimenti.
12/06/2008 Modifiche interne fabbricato ex stazione ferroviaria di Caprino Veronese - Approvazione progetto
definitivo - esecutivo.
12/06/2008 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008. Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario.
12/06/2008 Variazione N 2 al Bilancio di Previsione 2008.
12/06/2008 Ricorso avanti al C.T.P. di Verona Sigg.ri S.L., M.E., A. e Società Brannet srl. Incarico Studio
Legale Margani/Battagliola.
12/06/2008 Patrocinio gratuito alla Cooperativa Agricola P.O.G. – Produttori Olio Extra Vergine di Oliva del
Lago di Garda - per organizzazione manifestazione Brennero 05 luglio 2008.
12/06/2008 Atto di indirizzo in merito alla realizzazione di una campagna di comunicazione per la promozione
turistica del territorio comunale.
19/06/2008 Corresponsione indennità di risultato ai Capi Area per l’anno 2007. Atto di indirizzo.
19/06/2008 Difensore Civico Comunitario. Atto di indirizzo per corresponsione quota relativa al costo del
servizio – anno 2008.
19/06/2008 Contributo alla Cooperativa “Il Grillo Parlante” di Caprino Veronese. Atto di indirizzo.
19/06/2008 Avviso di parcella Studio Associato Sala-Frinzi-Ruffo e Studio legale Baciga. Approvazione
proposta di saldo competenze arretrate.
25/06/2008 Misure di riassorbimento scostamento di cassa patto di stabilità anno 2007. Atto di indirizzo.
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03/07/2008 Patrocinio all’Associazione Atletica Baldo Garda per la 29^ Edizione della “Caminà ai piè del
Baldo”.
03/07/2008 Atto di indirizzo per costituzione in giudizio avverso ricorso presentato ai sensi dell’art.700 C.P.C.
– Incarico Studio Legale.
03/07/2008 Politiche giovanili anni 2008-2010. Approvazione documento finale.
03/07/2008 Trasporto pubblico locale. Attivazione servizio aggiuntivo di tipo scolastico sul percorso Caprino –
Garda anno 2008/2009. Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
03/07/2008 Contributi ad Associazioni, Enti ed Organismi diversi. Atto di indirizzo.
03/07/2008 Area delle posizioni organizzative: integrazione.
10/07/2008 Verifica schedario elettorale.
10/07/2008 Progetto “La Provincia da Scoprire”. Allestimento “Villaggio del Turismo” nella Frazione di Spiazzi
in data 13.07.2008. Concessione contributo. Atto di indirizzo.
10/07/2008 Pubblicazione del notiziario comunale “La Voce di Caprino”. Atto di indirizzo.
10/07/2008 Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno 2007.
10/07/2008 Lavori di realizzazione dell’ampliamento del Cimitero del Capoluogo – 1 stralcio – CUP
H23J05000020004. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
15/07/2008 Contributo ad Associazioni, Enti ed organismi diversi. Atto di indirizzo.
15/07/2008 Realizzazione 255^ edizione Fiera Montebaldina. Direttive agli Uffici. Atto di indirizzo.
15/07/2008 Approvazione perizia di variante n 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2007.
24/07/2008 255^ Edizione della Fiera Montebaldina. Contributo all’Associazione Pro Loco. Atto di indirizzo.
24/07/2008 Variazione n.3 al Bilancio di Previsione 2008.
24/07/2008 Progetto strategico anno 2008 per “Servizio di assistenza e sagre e manifestazioni popolari” –
Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. – Ecologia – Servizi – Patrimonio.
24/07/2008 Progetto strategico anno 2008 per “servizio di sgombero e pulizia delle strade e piazze pubbliche
a seguito di eventi atmosferici avversi”. Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. –
Ecologia – Servizi – Patrimonio.
24/07/2008 Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – Servizi – Ecologia – Patrimonio per la stesura
del progetto preliminare – definitivo - esecutivo per la sistemazione e l’allargamento della strada
in loc. Gamberon di Caprino Veronese.
24/07/2008 Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – Servizi – Ecologia – Patrimonio per la presa in
comodato gratuito dalla Comunità Montana del Baldo di un autocarro Land Rover Defender per la
Protezione Civile.
07/08/2008 Progetto a favore dei Giovani denominato “Bus on Air”. L.R. n 29/1988. Provvedimenti. Atto di
indirizzo.
12/08/2008 Protezione Civile Comunale: potenziamento attrezzature. Direttiva agli Uffici.
28/08/2008 Iniziativa a favore degli anziani per agevolare l’effettuazione di cure termali a Sirmione (BS). Atto
di indirizzo.
28/08/2008 Adeguamento quota di reddito per l’anno 2008 da mettere a disposizione degli assistiti con retta a
carico del Comune collocati presso Case di Riposo o altre strutture residenziali e relativa presa
d’atto rette di degenza.
28/08/2008 Atto di indirizzo in merito alla erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e di Pesina
per l’organizzazione dei Grest estivi anno 2008.
28/08/2008 Atto di indirizzo per corresponsione quota associativa al Consorzio “Lago di Garda è….”.
28/08/2008 Servizio mensa Scuola Primaria Pesina – a.s. 2008/2009 – decisioni in merito all’ammontare della
tariffa da porre a carico degli utenti.
09/09/2008 “Una merenda insieme” Iniziativa a favore delle persone diversamente abili. Patrocinio
all’Associazione Raggi di Sole – Volontari per Caprino Veronese.
09/09/2008 Concerto di beneficenza denominato Progetto “Emanuele”. Gratuito patrocinio alla Schola
Cantorum Santa Maria Maggiore di Caprino Veronese.
09/09/2008 Manifestazione Nazionale in onore degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Patrocinio
all’A.I.O.C. di Verona.
09/09/2008 Contributo soggiorno climatico cure termali disabile G.A.. Provvedimenti.
09/09/2008 Riduzione e rimborso delle quote di iscrizione ai CER anno 2008. Minori M.M. e B.U. - Atto di
indirizzo.
09/09/2008 Sistemazione strada di accesso Malghe Ime – Valfredda – Colonei.
18/09/2008 Contributo alla Cooperativa “Il Grillo Parlante” di Caprino Veronese. Atto di indirizzo.
18/09/2008 11^ Festa Prodotti della Montagna 11/12 ottobre 2008 organizzata dalla locale Associazione Pro
Loco. Atto di indirizzo.
18/09/2008 Procedura di sfratto assegnataria alloggio e.r.p. proprietà A.T.E.R.. Intervento a favore della
famiglia B.A. tramite quota Fondo Sociale anni 2006 e 2007 (art.21 L.R. 10/96 e art.13 14/97).
18/09/2008 Iniziativa “Natale Veronese 2008” promossa da CONFCOMMERCIO VERONA. Atto di indirizzo.
18/09/2008 Indagine conoscitiva rivolta ai ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado: “Lo
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Sport tra Scuola-Famiglia e Coni”. Adesione e patrocinio al Comitato Olimpico Provinciale di
Verona.
Associazione denominata Gruppo di Azione Locale “Baldo – Lessinia”. Modifica statutaria. Presa
d’atto.
Progetto delle politiche giovanili intercomunali “Agorà 2008”. Approvazione impegno di spesa.
Variazione n 4 al Bilancio di Previsione 2008.
Interventi connessi con l’attività scolastica. Accordo con l’Istituto Comprensivo Statale per l’anno
scolastico 2008/2009. Atto di indirizzo.
Lavori di regimazione acque superficiali e adeguamento idraulico.
Arredo urbano del Capoluogo.
Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2008.
Iniziativa aperta a tutti gli Amministratori Pubblici “Salita della Speranza”. Atto di indirizzo.
Intitolazione di nuova area di circolazione nel territorio comunale.
Progetti strategici anno 2008. Approvazione e atto di indirizzo Responsabile Area di Vigilanza.
Art. 43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 3^ dotazione anno 2008.
Criteri e modalità di concessione dei contributi alle famiglie frequentanti Asili nido e Servizi
innovativi per l’infanzia dai 0 ai 3 anni, presenti sul territorio di Caprino V.se.
Concorso per assegnazione in concessione ventennale malga di proprietà comunale denominata
“Colalunga”. Approvazione convenzione da stipulare con il vincitore.
Progetto di campagna di scavo archeologico 2007 “Castel di Pesina”. Attuazione Intervento. Atto
di indirizzo.
Servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado.
Determinazione delle tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2008/2009.
Servizio di appoggio socio-educativo per famiglie con minori in situazione di disagio. Affidamento
a Cooperativa di Tipo A). Atto di indirizzo.
Manutenzione straordinaria muri comunali anno 2007. Approvazione progetto definitivo ed
esecutivo.
Contributo alla Associazione Alpini – Gruppo Alpini di Caprino Veronese – per il completamento
della “Baita Alpini”. Atto di indirizzo.
Locazione dell’immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. Approvazione
verbale di conciliazione amministrativa.
Programma triennale lavori pubblici anni 2009-2010. Elenco annuale lavori pubblici anno 2009.
Adozione.
Attività in favore dei Giovani: L.R. n 29/88 – L.R. n 37/94: Adesione al Progetto “Movie-in-mente:
idee in Circus!”.
Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso al T.A.R.Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso in appello al Consiglio di Stato.
Programmazione delle assunzioni del personale. Approvazione Piano triennale 2008/2010.
Scuola dell’Infanzia Statale “Magda Bodner” – Progetto di arricchimento dell’offerta formativa
“Mamme in rete”. Anno scolastico 2008 – 2009. Patrocinio.
Quota associativa AICCRE - Conferma disdetta.
Variante parziale al P.R.G. adottata con delibera C.C. n 33/2004. Adeguamento agli attuali
standard regionali. Incarico ad un Tecnico. Atto di indirizzo.
Variazione n 5 al Bilancio di Previsione 2008.
Attivazione del servizio “Sportello badanti” nell’ambito del “Piano locale della domiciliarità
2007/2009” a cura dell’Azienda ULSS 22 e Consorzio SOL.CO. Verona.
DGR 4222 del 30.12.2003: Fondo Regionale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza – Iniziative
“Spazio Famiglia” e “Il Fiocco” A.S. 2008/2009. Atto di indirizzo.
Trasposizione cartografica su carta tecnica regionale informatizzata e adeguamento alla mappa
catastale numerica del piano regolatore generale del Comune ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. I)
e L) L.R. 61/85 e s.m.i.. Affidamento di un incarico. Atto di indirizzo.
D.G.R. 456/2006: Piano triennale di intervento area dipendenze 2006-2008. Iniziativa “Laboratori
espressivi” anno scolastico 2008/2009”. Approvazione. Provvedimenti.
Bando di concorso di idee per riqualificazione urbanistica ambientale, ed ar-chitettonica di Piazza
della Vittoria, Piazza Alberto Stringa, Via IV Novembre oltre che delle strade ed aree circostanti.
Nomina Commissione Giudicatrice.
Progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sull’area di proprietà comunale
antistante gli uffici postali. Approvazione progetto preliminare.
Variazione impegno di spesa progetto definitivo “Sistemazione area adiacente al plesso scolastico
con modifica alla viabilità in frazione Pesina. Realizzazione opere di urbanizzazione: parcheggio e
verde attrezzato ed impianto sportivo con campo di calcetto”.
Art.43 Regolamento di contabilità – Fondo Cassa Economale – 4^ dotazione anno 2008.
Deliberazione di Giunta Comunale n 144 del 25.09.2008 avente oggetto “Arredo urbano del
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Capoluogo”. Modifica.
20/11/2008 Contributo al Circolo Culturale Ricreativo “Terza Età” di Caprino Veronese. Atto di indirizzo.
09/12/2008 Indirizzi per la presentazione di ricorso presso le competenti autorità per il rimborso delle tasse di
concessioni governative indebitamente corrisposte.
09/12/2008 Servizio pulizia edifici comunali. Atto di indirizzo per affidamento mediante convenzionamento
diretto a Cooperativa Sociale di tipo B) per il biennio 2009/2010.
09/12/2008 Servizio di appoggio socio-educativo per famiglie con minori in situazione di disagio.
Determinazione tariffa da porre a carico delle famiglie degli utenti per l'anno scolastico
2008/2009.
15/12/2008 Piano esecutivo di gestione anno 2008. Approvazione.
19/12/2008 Comunità Montana del Baldo. Subentro. Atto di indirizzo.
19/12/2008 Concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla ditta AIPA Spa di Milano dal 01.01.2009 al
31.12.2010.
19/12/2008 Atto di indirizzo per stipula accordo con il Gruppo Alpini di Caprino per il servizio di assistenza
attraversamento strada per gli alunni delle scuole primarie del Capoluogo.
19/12/2008 Patrocinio all’Associazione Pro Loco per organizzazione manifestazioni inerenti il “Carnevale
Veronese 2009”.
19/12/2008 Ulteriori misure di riassorbimento scostamento di cassa patto di stabilità anno 2007 – Atto di
indirizzo.
19/12/2008 Redazione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lett.l) della L.R. 27 giugno
1985, n 61 e successive modificazioni, per la correzione di errori connessi all’assunzione di una
nuova base cartografica – Revoca incarico.
19/12/2008 Piano di lottizzazione denominato “Paiarole” loc. Boschi. Adozione.
19/12/2008 Variante al Piano di lottizzazione denominato “Brannet” loc. Bran – Adozione.
23/12/2008 Intervento Urbanistico Attuativo dell'area PEEP in località Lubiara - Adozione.
23/12/2008 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso per motivi aggiunti avanti il T.A.R.
Veneto.
23/12/2008 Fondo affitti anno 2007. Atto di indirizzo.
23/12/2008 Atto di indirizzo in merito alla stipula di un accordo con l'Associazione Raggi di Sole per lo
svolgimento di servizi di volontariato in campo sociale nel corso dell'anno 2009.
23/12/2008 Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2008. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario.
23/12/2008 Contributi ad Associazioni, Enti ed Organismi diversi. Atto di indirizzo.
23/12/2008 Costituzione fondo per l'attività finalizzata al recupero dell'evasione ICI anno 2008 - Atto di
indirizzo.
15/01/2009 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caprino Veronese (P.A.T.). Adozione documento
preliminare ai sensi dell’art.15 – L.R. 23.04.2004 n 11. Approvazione dell’accordo di pianificazione
e adozione prima Relazione Ambientale- V.A.S.15/01/2009 Autorizzazione alla gestione del PEG a tutto il 31 marzo 2009.
15/01/2009 Centri di aggregazione invernali per minori – Anno scolastico 2008/2009. Modalità di accesso per
minori non residenti e determinazione delle tariffe.
15/01/2009 Esonero dal pagamento della quota di frequenza ai Centri Invernali anno scolastico 2008/2009.
Minori O.K. e O.D. – Atto di indirizzo.
23/01/2009 Deliberazione di G.C. n 01/2009: “Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caprino V.se
(P.A.T.). Adozione Documento Preliminare ai sensi dell’art.15 – L.R. 23.04.2004 n 11,
approvazione dell'Accordo di Pianificazione e adozione prima Relazione Ambientale - V.A.S.” Rettifica ed integrazioni.
23/01/2009 Art.43 – Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 1^ dotazione anno 2009.
23/01/2009 Concessione di tombe e loculi nei Cimiteri Comunali. Aggiornamento prezzi anno 2009.
23/01/2009 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Determinazioni per l’anno
2009.
23/01/2009 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazioni per l’anno 2009.
23/01/2009 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Determinazioni per l’anno 2009.
23/01/2009 Determinazioni del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI anno 2009.
23/01/2009 Schema di bilancio di previsione annuale 2009 – Relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2009/2011. Approvazione.
27/01/2009 Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale dell’ex Colonia Alpina
“Valentini” di Spiazzi. Variante parziale – Adozione.
27/01/2009 Patrocinio gratuito al Centro Studi G. Nascimbeni di Castelletto di Brenzone per organizzazione
“Seminario sulla lingua visiva”.
06/02/2009 Art.208 D.L.vo 30.04.1992 n 285. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
06/02/2009 Determinazione della situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate.
Atto di indirizzo per la stipula di convenzioni gratuite per l’anno 2009 con il Centro Servizi CISL –
C.S.C. SRL e anni 2009 e 2010 con il Centro Servizi CGIL S.r.l.-
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06/02/2009 Intervento economico a favore del nucleo familiare F.C. – Atto di indirizzo.
06/02/2009 Intitolazione nuova area di circolazione nel territorio comunale “Via del Donatore”.
06/02/2009 Atto di indirizzo per realizzazione Convegno sulla famiglia Carlotti che si svolgerà il 13 – 14 marzo
2009.
13/02/2009 Anticipazione ordinaria di Tesoreria anno 2009.
13/02/2009 Atto di indirizzo per concessione in uso ad AGSM Energia S.P.A. di Verona di porzione immobiliare
all'interno della nuova sede degli Uffici Comunali per il triennio 2009/2011.
13/02/2009 Intervento economico a favore del nucleo familiare G.O. - Atto di indirizzo.
13/02/2009 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso al Tribunale di Verona.
17/02/2009 “Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Non costituzione in giudizio”.
17/02/2009 Atto di indirizzo per concessione contributo alla Pro Loco per realizzazione 162^ Edizione
Carnevale Montebaldino.
17/02/2009 Atto di indirizzo per erogazione contributo straordinario attività inerenti progetto “PIU’ SPORT @
SCUOLA” – anno scolastico 2008/2009.
19/02/2009 Manifestazione dedicata agli sposi: patrocinio.
19/02/2009 Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – Proposta di Legge di iniziativa popolare n 1539:
“Disposizioni per l’incremento dei trattamenti economici a favore degli Invalidi Civili”. Adesione.
19/02/2009 Art.3 D.P.R. n 447 del 20 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Creazione ed
individuazione dello “Sportello Unico Attività Produttive”.
19/02/2009 Progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sull’area di proprietà comunale
antistante gli Uffici Postali del Capoluogo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 1 stralcio
attuativo.
26/02/2009 Associazione Volontarie Telefono Rosa di Verona – Campagna contro la violenza alle donne – 08
marzo 2009: patrocinio.
26/02/2009 Atto di indirizzo per adesione al Consorzio “Lago di Garda è …..” anno 2009.
26/02/2009 Progetto “Scuola Famiglia” – Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo Statale. Atto di
indirizzo.
26/02/2009 “Bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica. Atto di indirizzo per la stipula di
convenzioni per gli anni 2009 e 2010 con il Centro Servizi CISL – C.S.C. s.r.l. e con il Centro
Servizi CGIL s.r.l.26/02/2009 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Interventi di pulizie e sgombero strade e piazze
pubbliche a seguito di eventi atmosferici avversi. Sostegno economico. Direttive agli Uffici.
26/02/2009 Rendiconto spese Servizio Economato anno 2008. Approvazione.
26/02/2009 Progetto per la sistemazione area adiacente al plesso scolastico con modifica alla viabilità in
Frazione di Pesina. Approvazione progetto esecutivo.
10/03/2009 Contributo all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione Provinciale di Verona
per il “Sacrario del Baldo”. Atto di indirizzo.
10/03/2009 Deliberazione di G.C. n 37 del 26.02.2009 avente ad oggetto: “Progetto per la sistemazione area
adiacente al plesso scolastico con modifica alla viabilità in frazione di Pesina. Approvazione
progetto esecutivo”. Modifica imputazione spesa”.
10/03/2009 Pubblicazione per il decennale del Nido Integrato “San Pancrazio” di Caprino Veronese. Atto di
indirizzo.
10/03/2009 Car Racing Show – SICURI PER LA VITA, no droga, no alcool – 08/09 maggio 2009. Patrocinio.
10/03/2009 31^ Edizione Gara Automobilistica “Caprino – Spiazzi”: Patrocinio.
10/03/2009 Master di II livello in “Preformulazione, Sviluppo Farmaceutico e Controllo dei Medicinali” attivato
dalla Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Pavia. Gratuito patrocinio.
10/03/2009 Proposta di accordo di programma ai sensi dell’art.6 della L.R. N.11/2004 formulata dai signori
M.V. e M.E. Adesione e condivisione dei contenuti”.
19/03/2009 Attivazione del servizio di fornitura pasti a favore di utente in situazione di disagio. Atto di
indirizzo.
19/03/2009 Contributo alla Corale Parrocchiale di Pesina. Atto di indirizzo.
19/03/2009 Contributo al Gruppo Alpini “Scala Mario” di Spiazzi. Atto di indirizzo.
19/03/2009 Atto di citazione avverso Tribunale Civile di Verona. Costituzione in giudizio tramite Assicurazione
Allianz Spa – Divisione Lloyd Adriatico – con sede in Trieste.
19/03/2009 Accordo con Istituto Comprensivo Statale per acquisto materiale di pulizia e detergenza per le
scuole dell’infanzia e primarie di Caprino – anno 2009. Atto di indirizzo.
19/03/2009 Approvazione nuovo schema di Convenzione per la delega delle funzioni relative agli interventi
sociali a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.
19/03/2009 Adeguamento quota di reddito per l’anno 2009 da mettere a disposizione degli assistiti con retta a
carico del Comune collocati presso Case di Riposo o altre strutture residenziali e relativa presa
d’atto rette di degenza.
19/03/2009 Progetto: Paradiso Ranch. Organizzazione manifestazioni sportive, culturali e spettacoli.
Patrocinio.
31/03/2009 Rendiconto esercizio finanziario 2008. Riaccertamento residui attivi e passivi Art. 228 – 3 comma
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D.L.VO 267/2000. Approvazione.
31/03/2009 Schema di Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2008 e relazione illustrativa. Approvazione.
31/03/2009 Esonero dal pagamento della retta della mensa per la Scuola dell’Infanzia – Minori E.A.S. e H.H. –
Atto di indirizzo.
31/03/2009 Rideterminazione della dotazione organica del personale.
31/03/2009 Programmazione delle assunzioni del personale. Approvazione piano triennale 2009/2011.
31/03/2009 Indirizzi in merito all’affidamento a Cooperativa Sociale del servizio di manutenzione del verde
pubblico sul territorio comunale per il periodo aprile/settembre 2009.
31/03/2009 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Acquisto vestiario e attrezzature varie per pronto
intervento. Sostegno economico. Direttive agli Uffici.
09/04/2009 Intitolazione Piazza “Don Luigi Vezzola”.
09/04/2009 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. DGR 3075 del 21.10.2008 –
Cofinanziamento dei casi sociali. Atto di indirizzo.
09/04/2009 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Acquisto attrezzature e spese varie per intervento
zone terremotate dell’Abruzzo. Sostegno economico. Direttive agli uffici.
14/04/2009 Atto di indirizzo per spostamento sabato 25 aprile 2009 dei posteggi del mercato da Piazza della
Vittoria a Via A. De Gasperi per lo svolgimento della manifestazione in occasione del “64
Anniversario della Liberazione”.
14/04/2009 Albo delle libere forme associative. Aggiornamento elenco.
23/04/2009 Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2009.
29/04/2009 Art.43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 2^ dotazione anno 2009.
29/04/2009 Contributo ad Associazione, Enti ed organismi diversi. Atto di indirizzo.
29/04/2009 Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n 106 in data 03.07.2008 ad oggetto: “Area delle
posizioni organizzative: integrazione”. Presa d’atto.
29/04/2009 Gara di tiro con carabina. Patrocinio al Comprensorio Alpino di Caccia di Caprino Veronese.
29/04/2009 Giornata del Volontariato organizzata dall’Associazione Circolo NOI “Al Pozzetto”: Patrocinio.
29/04/2009 10^ Edizione Benacus Rally – 04/05 luglio 2009: Patrocinio e atto di indirizzo.
29/04/2009 Determinazione del valore di mercato delle aree edificabili individuate come sottozone a), b), c),
d) della zona D6.
29/04/2009 Progetto promosso dal Centro di Formazione Professionale Istituto Canossiano di Verona “Azioni
di orientamento e formazione per Giovani” – DGR 643/2009 - Gratuito patrocinio.
07/05/2009 Concessione utilizzo edificio di proprietà comunale denominato Casara in Località Valfredda al
Gruppo Escursionistico Montebaldino. Proroga per l’anno 2009.
07/05/2009 Selezioni interne: n 1 Funzionario Cat.D3 – Area Tecnica LL.PP. – Servizi – Patrimonio; n 1
Istruttore Tecnico Cat. D – Area Tecnica Edilizia Privata – Urbanistica. Approvazione bandi.
07/05/2009 Attività a favore dei minori. Centri di Aggregazione Estate 2009 – Atto di indirizzo.
07/05/2009 Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione area parcheggio pubblico a servizio della
Frazione di Pazzon.
07/05/2009 Propaganda elettorale – Determinazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda
diretta ed indiretta per le elezioni Europee, Provinciali e Comunali del 06/07 giugno 2009.
15/05/2009 Atto di indirizzo per erogazione contributo all’Associazione Avis per organizzazione Havana Volley
2009.
15/05/2009 Atto di indirizzo per erogazione contributo alla Biblioteca Museo “G. Arduino”.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda per le
liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo del 6 e 7
giugno 2009.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda per le liste dei canditati che partecipano direttamente alla elezione del Presidente e
del Consiglio provinciale.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda alle liste di candidati che partecipano alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio
provinciale.
15/05/2009 Propaganda Elettorale – Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque
non partecipi direttamente alla competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.
15/05/2009 Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione dei lavori di organizzazione
delle aree pedonali e dell’arredo urbano nella frazione di Lubiara di Caprino Veronese.
Approvazione studio di fattibilità.
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19/05/2009 Trasporto pubblico locale. Attivazione servizio aggiuntivo di tipo scolastico sul percorso Caprino –
Garda anno 2009/2010. Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
19/05/2009 Intitolazione area verde “Parco S. Padre Pio da Pietrelcina”.
19/05/2009 Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2009. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario.
19/05/2009 Nomina Commissioni esaminatrici per le selezioni interne: n 1 Funzionario Cat. D3 – Area Tecnica
LL.PP. – Servizi – Patrimonio; n 1 Istruttore Tecnico Cat. D – Area Tecnica Edilizia Privata –
Urbanistica.
19/05/2009 Propaganda Elettorale – Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda alle liste di candidati che partecipano alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale. Modifica.
19/05/2009 ULSS 22 – Assistenza ai disabili: sostituzione degli assistenti scolastici con personale delle
Cooperative. Mozione.
19/05/2009 Concessione comprensiva di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione di un
centro natatorio coperto comunale in project financing. Approvazione convenzione da stipulare
con il Concessionario mediante atto pubblico amministrativo.
19/05/2009 Concessione comprensiva di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione di un
centro natatorio coperto comunale in project financing. Approvazione convenzione da stipulare
con il Concessionario mediante atto pubblico amministrativo.
21/05/2009 Realizzazione rete gasdotto, tratto di illuminazione pubblica e allargamento stradale tra le loc.
Fornase e Piozze. Approvazione perizia di variante.
21/05/2009 Manutenzione straordinaria per opere murarie interne fabbricato Ex Stazione Ferroviaria di
Caprino Veronese. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
21/05/2009 Referendum del 21 e 22 giugno 2009 – Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la
propaganda da parte dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori
dei referendum. Individuazione dei luoghi per la propaganda indiretta.
21/05/2009 Referendum del 21 e 22 giugno 2009 – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori dei referendum.
21/05/2009 Referendum del 21 e 22 giugno 2009 – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda indiretta.
21/05/2009 Lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, all’organizzazione delle aree
pedonali oltre che dell’arredo urbano della Frazione di Lubiara in Caprino Veronese. Approvazione
progetto preliminare.
28/05/2009 Riduzione tariffa mensa scuole infanzia ultimo trimestre a.s. 2008/2009 per minore affetto da
celiachia. Atto di indirizzo.
28/05/2009 Istituzione contributo straordinario emergenza economica a favore dei nuclei familiari colpiti da
perdita del reddito da lavoro dipendente. Atto di indirizzo.
28/05/2009 Manifestazione “Caprinomusica – estate 2009”. Atto di indirizzo.
28/05/2009 Servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale. Atto di indirizzo per
integrazione convenzione con Cooperativa Sociale di Tipo B).
28/05/2009 Lavori di realizzazione di un magazzino per mezzi comunali, Uffici, Protezione Civile e sede C.O.M.
in Via Papa Giovanni XXIII (Zona 83) - CUP H53E05000010003. Approvazione perizia suppletiva e
di variante.
28/05/2009 Lavori di realizzazione dell’ampliamento del cimitero del capoluogo - 1 Stralcio – CUP
H23J05000020004. Approvazione 2 perizia suppletiva e di variante.
28/05/2009 Lavori di realizzazione restauro dell’apparato decorativo interno e recupero funzionale del nucleo
quattrocentesco di Villa Carlotti 1 Stralcio - CUP H24D07000000002. Approvazione 1 Perizia
suppletiva e di variante.
28/05/2009 Piano di caratterizzazione ex discariche R.S.U. in loc. Ruina – Approvazione e atto di indirizzo.
01/06/2009 Approvazione atto d’obbligo per l’attraversamento e interramento nella sede stradale di una
tubazione di acqua per uso irriguo a servizio dei terreni di proprietà in Via S. Uberti di Caprino
Veronese.
01/06/2009 Selezione per titoli e colloquio riservata al personale interno per la copertura di n 1 posto di
Funzionario Cat.D3 – Area Tecnica LL.PP. – Servizi – Patrimonio. Approvazione verbale della
Commissione Giudicatrice e nomina vincitore.
01/06/2009 Selezione per titoli e colloquio riservata al personale interno per la copertura di n 1 posto di
Istruttore Tecnico – Cat.D – Area Edilizia Privata - Urbanistica. Approvazione verbale della
Commissione Giudicatrice e nomina vincitore.
04/06/2009 Incontri per la tutela della salute organizzati presso il Circolo Culturale Ricreativo Terza Età. Atto
di indirizzo.
04/06/2009 Progetto denominato “Bus on Air”. Modifica progettualità. Atto di indirizzo per trasferimento fondi
residui all’Associazione INCONTRART&…04/06/2009 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto Statale di
Istruzione Superiore di S. Pietro in Cariano (VR).
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30/06/2009 Catalogazione dei reperti di sezione archeologica del Museo Civico di Caprino Veronese e dei
materiali provenienti dallo scavo di “Castel di Pesina”. Atto di indirizzo.
30/06/2009 Progetto di campagna di scavo archeologico 2009 “Castel di Pesina”. Approvazione. Atto di
indirizzo.
04/07/2009 Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato anni 2009/2014.
04/07/2009 Rifacimento pista di atletica presso gli impianti sportivi di Caprino Veronese. Approvazione
progetto preliminare.
04/07/2009 Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2008. Adozione. Provvedimenti.
04/07/2009 Verifica schedario elettorale – Atto di indirizzo.
16/07/2009 Progetto strategico anno 2009 ai sensi dell’art.5 C.5 del CCNL 01.04.1999 denominato “Città
Pulita 2009”. Approvazione e atto di indirizzo all’Ufficio LL.PP. – Ecologia – Servizi – Patrimonio.
16/07/2009 Contributo straordinario emergenza economica – Interventi a favore dei nuclei familiari C.M. e
J.H. – Atto di indirizzo.
16/07/2009 Intervento economico a favore di persone disagiate. – Nuclei familiari F.C. e D.L. – Atto di
indirizzo.
16/07/2009 Esonero dal pagamento della retta della mensa per le Scuole dell’Infanzia minore G.P.A. – Atto di
indirizzo.
27/07/2009 Realizzazione 256^ Edizione Fiera Montebaldina. Direttive agli Uffici. Atto di indirizzo.
27/07/2009 256^ Edizione della Fiera Montebaldina. Contributo all’Associazione Pro Loco. Atto di indirizzo.
27/07/2009 Progetti strategici anno 2009 ai sensi dell’art.15 c.5 del CCNL 01.04.1999. Approvazione e atto di
indirizzo Responsabile Area di Vigilanza.
27/07/2009 Convenzione con Istituto Comprensivo Statale per delega acquisti materiale di consumo per un
anno. Atto di indirizzo.
27/07/2009 Iniziativa a favore degli anziani per agevolare l'effettuazione di cure termali a Sirmione (BS). Atto
di indirizzo.
27/07/2009 Approvazione perizia di variante n 1 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2008.
27/07/2009 Contributo all'Associazione sportiva dilettentistica Tennis Caprino per organizzazione Torneo di
Tennis - 4^ categoria. Atto di indirizzo.
30/07/2009 Approvazione progetto Politiche Giovanili sovracomunali anno 2009 - Erogazione contributo
economico all'Associazione Incontrar&.
06/08/2009 Patto di stabilità 2009: ridefinizione degli obiettivi di saldo. Atto di indirizzo.
25/08/2009 Art.43 Regolamento di contabilità – Fondo Cassa Economale – 3^ Dotazione anno 2009.
25/08/2009 Locazione immobili di proprietà comunale adibiti a Caserma dei Carabinieri e relativa palazzina
alloggi. Approvazione verbale di conciliazione amministrativa.
25/08/2009 Servizio mensa scuola primaria Pesina – a.s. 2009/2010 – Decisioni in merito all’ammontare della
tariffa da porre a carico degli utenti.
25/08/2009 Atto di indirizzo per affidamento incarico di assistenza e consulenza per la gestione di contratti
assicurativi.
25/08/2009 Intervento economico a favore di persone disagiate. Sig.ra S.F. – Atto di indirizzo.
25/08/2009 Contributo straordinario emergenza economica – Interventi a favore del nucleo familiare B.R. –
Atto di indirizzo.
25/08/2009 Attribuzioni delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
25/08/2009 Atto di indirizzo per concessione contributo alla Pro Loco per organizzazione Festa di Fine Estate.
08/09/2009 Servizio di assistenza domiciliare per anni tre. Affidamento a Cooperativa di tipo A). Atto di
indirizzo.
08/09/2009 Interventi connessi con l'attività scolastica. Accordo con l'Istituto Comprensivo Statale per l'anno
scolastico 2009/2010. Atto di indirizzo.
24/09/2009 Disdetta contratto di affitto fondo rustico di proprietà comunale denominato "Fondo Goin" sito in
loc. Rubiana - Goin. Atto di indirizzo.
24/09/2009 Monetizzazione dei parcheggi pertinenziali: applicazione e quantificazione del relativo valore.
01/10/2009 “Baldo Sicuro” – Progetto di promozione della legalità e sicurezza di cui alla L.R. 9/2002”. Atto di
indirizzo per stipula contratto per la presa in carico in comodato d’uso dalla Comunità Montana
del Baldo di una autovettura Fiat Sedici per il Comando di Polizia Locale”.
01/10/2009 Asta deserta per alienazione immobile di proprietà comunale denominato “ex Macello”. Atto di
indirizzo per indizione nuova gara con prezzo a basa d’asta inferiore.
01/10/2009 Asta deserta per alienazione immobile di proprietà comunale denominato “ex Macello”. Atto di
indirizzo per indizione nuova gara con prezzo a basa d’asta inferiore.
01/10/2009 Atto di indirizzo: Corsi per adulti organizzati dal CTP Malcesine dell’Istituto Comprensivo Statale di
Malcesine – a.s. 2009/2010. Patrocinio.
06/10/2009 12^ Festa Prodotti della Montagna 10/11 ottobre 2009 organizzata dalla locale Associazione Pro
Loco. Atto di indirizzo.
06/10/2009 “Baldo Sicuro” – Progetto di promozione della legalità e sicurezza di cui alla L.R. 9/2002”. Atto di
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indirizzo per stipula contratto per la presa in carico in comodato d’uso dalla Comunità Montana
del Baldo di un misuratore istantaneo della velocità dei veicoli (Telelaser) e relativa
strumentazione accessoria.
Centri di aggregazione invernali per minori – Anno scolastico 2009/2010. Determinazione delle
tariffe.
Servizio di appoggio socio – educativo per famiglie con minori in situazione di disagio.
Determinazione tariffa da porre a carico delle famiglie degli utenti per l’anno scolastico
2009/2010.
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente sito in località Gamberon in zona degradata
individuata con delibera di Consiglio n 68 del 30.12.2008 presentato a nome dei Signori V. H. e L.
Servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado.
Determinazione delle tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2009/2010.
Trasferimento temporaneo attività scuola Primaria Pazzon a Caprino per chiusura per lavori del
plesso scolastico. Utilizzo servizio trasporto scolastico da parte di alcuni alunni di Pazzon. Atto di
indirizzo.
Atto di indirizzo per lo svolgimento della 31^ edizione della gara automobilistica Caprino – Spiazzi.
Patrocinio.
Atto di indirizzo: Mostra fotografica “Balie italiane e badanti straniere. Migrazioni al femminile
nella storia della società italiana”. Utilizzo spazio comunale e patrocinio.
Programma triennale lavori pubblici anni 2010 – 2012. Elenco annuale lavori pubblici anno 2010.
Adozione.
Problematiche alle apparecchiature informatiche presso Sede Uffici Comunali. Atto di indirizzo.
Atto di indirizzo in merito alla erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e Pesina per
l’organizzazione dei Grest Estivi – 2009.
Corso per volontari organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Verona, Gruppo
VV.d.s. Bardolino Baldo Garda. Patrocinio.
Atto di indirizzo: apertura di uno sportello contro la violenza ed attivazione corsi di difesa
personale per donne e ragazze. Patrocinio alla Associazione Telefono Rosa.
Atto di indirizzo in merito alla erogazione di un contributo all’Associazione Sportiva dilettantistica
Tennis Caprino per l’organizzazione del Grest Estivo “Non solo Tennis”.
2^ Edizione del Concerto di Beneficenza denominato “Progetto Emanuele”. Patrocinio gratuito.
Progetto a carattere benefico proposto dall’Associazione “La casa dei Sogni”: realizzazione di un
calendario da parte degli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado. Patrocinio
gratuito.
Contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2009 – Direttive.
Patto di stabilità 2009 – Atto di indirizzo.
Art.43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 4^ dotazione anno 2009.
Disposizioni in merito alla variazione di destinazione dei fondi relativi al contributo straordinario
emergenza economica a favore dei nuclei familiari colpiti da perdita del reddito da lavoro
dipendente.
Art.17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Istituzione organismo
denominato Nucleo di Valutazione. Revoca deliberazione G.C. n 180 del 09.11.2004.
Atto di indirizzo: manifestazione denominata “R.A.P. – Riciclo arte presepi: quando riciclare si fa
arte”. Patrocinio all’iniziativa – Utilizzo spazio comunale.
Atto di indirizzo: Manifestazione denominata “Cioccoliamo e Festeggiamo” – 11.12.13 dicembre
2009. Impegno di spesa ed incarico a Ditta. Direttive agli uffici.
Redazione nuovi elaborati di P.R.G. inerenti la formulazione da parte del C.C. delle
controdeduzioni relativamente all’approvazione con proposte di modifica ai sensi dell’art.46 della
L.R. n 61/85 giusta D.G.R.V. n.2310 del 28 luglio 2009 della Variante Cometti”. Incarico Arch.
R.T.
Approvazione perizia di variante n 1 relativa ai lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio
pubblico sull’area di proprietà comunale antistante gli Uffici Postali del Capoluogo.
Patrocinio all’Associazione Pro Loco per organizzazione manifestazioni inerenti il “Carnevale
Veronese 2010”.
Intervento economico a favore del signor D.B.F. - Atto di indirizzo.
Criteri e modalità di applicazione dell’art.1, comma 558 della Legge 296/2006 come integrata
dalla Legge 244/2007 (art.3, commi 90 lett. B) e 94 lett. A)
Programma triennale delle assunzioni 2009/2011 – Aggiornamento.
Piano esecutivo di gestione anno 2009. Approvazione.
Giornata organizzata dall’A.C.A.T. Baldo Garda O.N.L.U.S. – Gratuito Patrocinio.
Progetto Europa per i Cittadini – “Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città”.
Contributo da parte dell’EACEA di Bruxelles, Belgio. Atto di indirizzo.
Adesione ai progetti “Spazio Famiglia” ed “Il Fiocco” – Anno scolastico 2009/2010 finanziati
interamente con fondi comunali a seguito esaurimento dei contributi derivanti dal fondo regionale
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d’intervento infanzia adolescenza DGRV 4222/2003.
11/12/2009 Atto di indirizzo per stipula convenzione con il CAF ACLI SRL per la determinazione della
situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate.
17/12/2009 Intervento economico a favore di persone disagiate - Nucleo familiare F.C. - Atto di indirizzo.
17/12/2009 Intervento economico a favore del Signor A.A. - Atto di indirizzo.
17/12/2009 Progetto denominato "Percorso formativo musicale per la realizzazione di una Banda scolastica".
Approvazone protocollo d'intesa. Atto di indirizzo per finanziamento parziale del progetto.
17/12/2009 Progetto "Sappada Estate 2010". Patrocinio gratuito.
29/12/2009 PEG provvisorio 2010.
29/12/2009 Atto di indirizzo in merito alla stipula di un accordo con l'Associazione Raggi di Sole per lo
svolgimento di servizi di volontariato in campo sociale nel corso dell'anno 2010.
29/12/2009 Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'anno 2008.
29/12/2009 Contributo al "Circolo Culturale Ricreativo Terza Età" di Caprino Veronese per organizzazione
manifestazioni natalizie. Atto di indirizzo.
29/12/2009 Fondo affitti anno 2008 - Atto di indirizzo.
29/12/2009 Rete Morenica s.r.l. - Approvazione contratto di servizio per lo svolgimento del servizio di
distribuzione del gas naturale.
29/12/2009 Convenzione tra il Comune e la Associazione Polisportiva Montebaldina per la gestione degli
Impianti Sportivi del Capoluogo - scadenza 31.12.2009 - Atto di indirizzo per proroga per mesi
uno.
29/12/2009 Versamento somma all’Azienda ULS 22 per sostegno attività formative dell’Istituto Tusini di
Bardolino. Atto di indirizzo.
29/12/2009 Interventi allo stabile comunale “Casara della Malga Valfredda di Dentro”. Contributo economico
all’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo Micologico “Orto d’Europa”. Atto di indirizzo.
29/12/2009 Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2009. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario.
29/12/2009 Contributo straordinario alla Cooperativa “Il Grillo Parlante” di Caprino Veronese. Atto di indirizzo.
29/12/2009 Integrazione impegno di spesa delibera di Giunta Comunale n.180 del 24.08.1999 relativa
all’incarico allo Studio Legale Avv. Stefano Baciga per costituzione in giudizio ricorso al TAR D.P.29/12/2009 Integrazione impegno di spesa delibera di Giunta Comunale n.180 del 24.08.1999 relativa
all’incarico allo Studio Legale Avv. Stefano Baciga per costituzione in giudizio ricorso al TAR D.P.12/01/2010 Art.43 – Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 1^ dotazione anno 2010.
12/01/2010 Albo delle Libere Forme Associative. Aggiornamento elenco.
12/01/2010 Prosecuzione servizio di fornitura pasti a favore di utente in situazione di disagio sociale – Atto di
indirizzo.
12/01/2010 Atto di indirizzo: manifestazione “Sposi in Villa”. Patrocinio all’iniziativa. Utilizzo spazi comunali.
19/01/2010 Determinazione della situazione economica dei nuclei familiari per prestazioni sociali agevolate.
Atto di indirizzo per la stipula di convenzione gratuita per l’anno 2010 con il Centro Servizi CISL –
C.S.C. s.r.l.19/01/2010 Accordo con Istituto Comprensivo Statale per acquisto materiale di pulizia e detergenza per le
Scuole dell’Infanzia e Primarie di Caprino – Anno 2010. Atto di indirizzo.
19/01/2010 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con EN.A.I.P. - Veneto con
Sede Legale in Padova.
21/01/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate. Nucleo familiare G.O.. Atto di indirizzo.
21/01/2010 Progetto preliminare definitivo per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile – Collegamento
rimanente tra il Comune di Caprino Veronese e Costermano facente parte del più ampio circuito:
Affi, Rivoli, Costermano e Caprino – 2 stralcio funzionale. Approvazione.
21/01/2010 Approvazione progetto definitivo ampliamento strada comunale denominata “delle Levade”.
21/01/2010 Approvazione progetto definitivo ammodernamento strutture viarie esistenti e realizzazione
percorsi pedonali protetti nella frazione di Lubiara.
26/01/2010 Atto di indirizzo per rinnovo convenzione con A.T.E.R. di Verona per istruttoria domande per
assegnazione alloggi e.r.p. – Bandi anni 2010 e 2011.
26/01/2010 Progetto “Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio strade comunali”. Stagione
invernale 2010. Approvazione. Atto di indirizzo.
26/01/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate. Nucleo familiare S.M. – Atto di indirizzo.
26/01/2010 Rendiconto spese servizio economato anno 2009. Approvazione.
26/01/2010 Concessione di tombe e loculi nei Cimiteri Comunali. Aggiornamento prezzi anno 2010.
09/02/2010 Convenzione tra il Comune e la Associazione Polisportiva Montebaldina per la gestione degli
impianti sportivi del Capoluogo prorogata al 31.01.2010. Atto di indirizzo per ulteriore proroga per
mesi uno fino al 28.02.2010.
09/02/2010 “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di gas. Atto di indirizzo per la stipula di convenzioni per
l’anno 2010 con il Centro Servizi CGIL s.r.l. e con il Centro Servizi CISL – C.S.C. s.r.l.09/02/2010 Organizzazione 163^ Edizione del Carnevale Montebaldino. Atto di indirizzo per concessione
patrocinio e contributo alla Pro Loco di Caprino Veronese.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

09/02/2010 Atto di indirizzo per adesione al Consorzio “Lago di Garda è…..” anno 2010.
09/02/2010 Adeguamento quota di reddito per l’anno 2010 da mettere a disposizione degli assistiti, con retta
a carico del Comune, collocati presso Case di Riposo o altre strutture residenziali e relativa presa
d’atto rette di degenza.
09/02/2010 Servizio di Assistenza Domiciliare – Autorizzazione all’utilizzo del Logo del Comune sulla
modulistica proposta dalla Cooperativa Spazio Aperto.
09/02/2010 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto d'Istruzione
Superiore "Marie Curie" con sede in Garda (VR).
22/02/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del 28/29 marzo 2010.
Determinazione e delimitazione spazi per propaganda diretta e indiretta. LISTE REGIONALI.
22/02/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del 28/29 marzo 2010.
Determinazione e delimitazione spazi per propaganda diretta e indiretta. LISTE PROVINCIALI.
22/02/2010 Riproduzione fotografica del “Gruppo scultoreo trecentesco del Compianto” custodito nel Museo
Comunale di Caprino Veronese. Autorizzazione. Atto di indirizzo.
22/02/2010 Ricorso avanti la C.T.P. di Verona ditta Agglonord srl. Incarico Studio Legale Margani/Battagliola.
22/02/2010 Ricorso avanti la C.T.R. di Venezia avverso le sentenze della C.T.P. di Verona presentate dai
Sigg.ri S.L., M. E., A. e Società Brannet s.r.l.08/03/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del 28/29 Marzo 2010.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di PROPAGANDA DIRETTA
alle LISTE REGIONALI.
08/03/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del 28/29 Marzo 2010.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di PROPAGANDA DIRETTA
alle LISTE PROVINCIALI.
08/03/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale in data 28/29 Marzo 2010.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di PROPAGANDA INDIRETTA ai
FIANCHEGGIATORI DELLE LISTE REGIONALI.
08/03/2010 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale in data 28/29 Marzo 2010.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di PROPAGANDA INDIRETTA ai
FIANCHEGGIATORI DELLE LISTE PROVINCIALI.
08/03/2010 Redazione di variante parziale al P.R.G. per il recepimento della L.R. n.15 del 13.08.2004 relativa
al commercio ai sensi dell’art.50 comma 4 lettere l) e m). – Incarico Arch. Roberto Tosoni.
08/03/2010 Incontri per la tutela della salute organizzati presso il Circolo Culturale Ricreativo Terza età. Atto
di indirizzo.
08/03/2010 Progetto “Passeggiando fra la Storia” proposto dall’Associazione Culturale Storia Viva di Verona.
Patrocinio e contributo per la partecipazione. Atto di indirizzo.
25/03/2010 Presa d’atto ai sensi dell’art.16, comma 5 del vigente Regolamento mercato maggiore
dell’aggiornamento planimetrie A3, B3 e C3, ricontrassegnate con riferimenti A3-1, B3-1 e C3-1 a
seguito di variazioni delle dimensioni di posteggi o spostamenti degli stessi nelle medesime aree
mercatali individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 17 luglio 2008.
25/03/2010 Progetto “Lui è mio amico” per la sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili. Patrocinio.
25/03/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate. Nuclei familiari F.C. e D.L. – Atto di indirizzo.
25/03/2010 Art. 208 D.L.vo 30.04.1992 n 285. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
25/03/2010 Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI anno 2010.
25/03/2010 Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti pubbliche affissioni. Determinazioni per l’anno 2010.
25/03/2010 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Determinazioni per l’anno 2010.
25/03/2010 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazioni per l’anno 2010.
25/03/2010 Schema di Bilancio di previsione annuale 2010 - Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio pluriennale 2010/2012. Approvazione.
25/03/2010 Adesione alla prima fase del progetto SER.PI.CO per la fornitura dei servizi indicati all’art.2 dello
schema di convenzione, offerti dal BIMA alle Amministrazioni Comunali.
01/04/2010 Rendiconto esercizio finanziario 2009. Riaccertamento residui attivi e passivi art. 228 – 3 comma
D.L.vo 267/2000. Approvazione.
01/04/2010 Schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 e relazione illustrativa. Approvazione.
01/04/2010 Intervento economico a favore del nucleo familiare H.R.B.M. – Atto di indirizzo.
01/04/2010 Intervento economico a favore del nucleo familiare G.O. – Atto di indirizzo. Precisazioni.
01/04/2010 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: destinazione contributi integrativi
previsti art.11, comma 3 L.431/98.
01/04/2010 Anticipazione ordinaria di Tesoreria anno 2010.
06/04/2010 Insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Adeguamento ai principi di liberalizzazione di cui al D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006,
L.R. 21.09.2007 n 29 e Direttiva Europea n 123/2006/CE – Delibera di indirizzo e determinazioni
conseguenti.
06/04/2010 Contributo al Gruppo Alpini “Scala Mario” di Spiazzi – Atto di indirizzo.
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06/04/2010 Progetto “Più Sport a Scuola” – Anno scolastico 2009/2010. Erogazione contributo straordinario
per spese di trasporto alunni. Atto di indirizzo.
15/04/2010 Adesione al progetto di apertura di uno sportello di consulenza psicopedagogica territoriale
promosso dall’Istituto Comprensivo Statale di Caprino Veronese.
15/04/2010 Atto di indirizzo per intitolazione Caserma Carabinieri di Caprino Veronese al Sottotenente Enrico
Frassanito che si svolgerà il 17 aprile 2010.
15/04/2010 Gara di tiro con carabina su sagoma presso il tiro a segno di Caprino Veronese – 22/23 maggio
2010. Patrocinio al Comprensorio Alpino di Caccia di Caprino Veronese.
15/04/2010 XI^ Edizione Benacus Rally – VII^ Edizione Coppa Lago di Garda. 03/04 luglio 2010. Patrocinio.
Utilizzo spazi comunali. Atto di indirizzo.
15/04/2010 Servizio di gestione e conduzione di Centri di aggregazione estivi ed invernali rivolti a minori per
anni tre. Affidamento a Cooperativa sociale di Tipo A). Atto di indirizzo.
15/04/2010 Organizzazione Corso di Mountainbike da parte dell’Associazione sportiva A.S.D. Equipe Natura
di Caprino Veronese. Patrocinio gratuito.
20/04/2010 Art.43 Regolamento di Contabilità – Fondo Cassa Economale – 2^ dotazione anno 2010.
20/04/2010 Discarica per rifiuti inerti in loc. Mirabei di proprietà della ditta “Ecoblu s.r.l.”. Incarico a Studio
Legale per costituzione in giudizio riscossione Contributo Ambientale a favore del Comune di
Caprino Veronese – Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. – Servizi – Ecologia –
Patrimonio.
06/05/2010 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. DGR 2794 del 22.09.2009.
Cofinanziamento dei casi sociali. Atto di indirizzo.
06/05/2010 Mostra filatelica ed annullo speciale figurativo inerente gli scavi archeologici effettuati a Pesina.
Patrocinio e contributo al C.A.M. Collezionisti Associati MonteBaldo – Caprino. Atto di indirizzo.
06/05/2010 Atto di indirizzo per erogazione contributo alla Biblioteca – Museo “G.Arduino”.
06/05/2010 Contributo all’Associazione Internazionale Gemellaggi – Città di Caprino Veronese. Atto di
indirizzo.
06/05/2010 Atto di indirizzo in merito all’inserimento in Casa di Riposo della sig.ra B.V.06/05/2010 32^ Edizione Caprino Spiazzi – 28/29/30 maggio 2010. Patrocinio. Utilizzo spazi comunali.
Contributo. Atto di indirizzo.
11/05/2010 Piano urbanistico attuativo per il recupero di una porzione di fabbricato adibito a
magazzino/deposito annesso ad un immobile di civile abitazione ubicato in frazione Ceredello.
Adozione.
11/05/2010 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso al T.A.R.11/05/2010 Centri di aggregazione estivi rivolti a minori – Determinazione delle tariffe per l’estate 2010 – Atto
di indirizzo.
25/05/2010 Piano di lottizzazione denominato “Pesina Salgar”. Adozione.
25/05/2010 Variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2010.
25/05/2010 Area presso Impianti Sportivi di mq.50 circa locata a Telecom Italia S.p.A. per esercizio Telefonia
Mobile. Atto di indirizzo per la stipula di un nuovo contratto di concessione per anni 9 che annulli
e sostituisca quello in corso.
25/05/2010 Servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale per l’anno 2010. Atto di
indirizzo per affidamento mediante convenzionamento diretto a Cooperativa Sociale di tipo B).
25/05/2010 Trasporto pubblico locale. Attivazione servizio aggiuntivo di tipo scolastico sul percorso Caprino –
Garda anno 2010/2011. Partecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
25/05/2010 “Giornata del Volontariato”- Caprino Veronese 02/06/2010. Patrocinio e contributo. Atto di
indirizzo.
25/05/2010 Approvazione “Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento” e “Contratto Stage” con
l’Istituto d’Istruzione Superiore Garda – Bussolengo “Marie Curie”.
25/05/2010 Manifestazione "Caprinomusica - estate 20102. Atto di indirizzo.
25/05/2010 6 Censimento Generale dell’Agricoltura. Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento.
25/05/2010 Concerto di musica classica organizzato dal Circolo Culturale “Sorasengi” di Caprino Veronese.
Patrocinio del Comune all’iniziativa.
25/05/2010 Concerto di musica classica organizzato dal Circolo Culturale “Sorasengi” di Caprino Veronese.
Patrocinio del Comune all’iniziativa.
15/06/2010 31^ Edizione della “Caminà ai piè del Baldo”. Patrocinio e contributo all’Associazione Atletica
Baldo Garda. Atto di indirizzo.
15/06/2010 Torneo di calcio interregionale amatoriale organizzato dall’Associazione sportiva U.S. Baldense
1981. Contributo. Atto di indirizzo.
15/06/2010 Evento sportivo denominato “Motociclisti in pellegrinaggio al Santuario Madonna della Corona”.
Patrocinio gratuito del Comune alla iniziativa.
15/06/2010 Piano di lottizzazione denominato “Villa Magda”. Adozione.
15/06/2010 Approvazione e stipula Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l’Università
degli Studi di Verona e Comune di Caprino Veronese.
15/06/2010 Approvazione di modifiche ed integrazioni al “Contratto di servizio per lo svolgimento del servizio
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di distribuzione del gas naturale” in essere tra il Comune di Caprino Veronese e Rete Morenica
S.r.l.Servizio trasporto alunni e servizio complementare di trasporto alla palestra e grest per gli anni
scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Atto di indirizzo per affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi art.57 – comma 5 – lett. b) – D.Lgs.163/2006 con Consorzio
Eurobus Verona.
Immobile di proprietà comunale denominato Casara in località Valfredda. Atto di indirizzo per la
concessione in comodato d’uso gratuito per anni due al Gruppo Escursionistico Montebaldino –
Sottosezione C.A.I. Verona.
Corresponsione indennità di risultato ai Capi Area per l’anno 2008. Atto di indirizzo.
Art.43 Regolamento di Contabilità – Fondo cassa economale – 3^ dotazione anno 2010.
Prosecuzione servizio di fornitura pasti a favore di utente in situazione di disagio sociale. Atto di
indirizzo.
Mercato pomeridiano nella Frazione di Spiazzi organizzato dal Comune di Ferrara di Monte Baldo.
Servizio di vigilanza da parte del personale del Comando di Polizia Locale. Autorizzazione.
Determinazione di nuovi prezzi per le concessioni di tombe, loculi e loculetti nei Cimiteri Comunali.
Completamento dei lavori di sistemazione urbana di Via General Cantore (Area Verde Piazza della
Vittoria). Approvazione progetto definitivo – esecutivo.
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2010. Approvazione.
Iniziativa a favore degli anziani per agevolare l’effettuazione di cure termali a Sirmione (BS). Atto
di indirizzo.
Variante al piano di lottizzazione denominato “Brannet” loc. Bran. Adozione.
Rideterminazione della dotazione organica del personale.
Programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2010. Approvazione.
Campo da calcetto di proprietà comunale sito in Via Giare a Pesina. Atto di indirizzo per stipula
convenzione con pubblico esercizio locale per attività di apertura e chiusura dell’impianto
sportivo.
Sistemazione area adiacente al plesso scolastico con modifica alla viabilità in frazione di Pesina –
Approvazione perizia di variante e suppletiva.
Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anni 2009 – 2010 – Adozione provvedimenti.
Esonero dal pagamento della retta di frequenza ai Centri Estivi dei minori P.S. e E.A.S. – Atto di
indirizzo.
Gara di Mountain Bike in occasione della tradizionale “Festa di Santa Cristina” a Ceredello.
Patrocinio del Comune all’iniziativa.
Realizzazione 257^ Edizione Fiera Montebaldina. Direttive agli Uffici. Atto di indirizzo.
257^ Edizione della Fiera Montebaldina. Contributo all’Associazione Pro Loco. Atto di indirizzo.
“Progetto servizio di assistenza e vigilanza a sagre e manifestazioni popolari anno 2010”.
Approvazione. Atto di indirizzo”.
“Redazione Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50, comma 4, lett.e) della L.R. 27 giugno
1985 n.61 e successive modificazioni, per “la riconferma della previsione di Piano Regolatore
Generale relative ai vincoli scaduti – “Circonvallazione sud del Capoluogo” - . Incarico Arch.
Roberto Tosoni”.
Intervento economico a favore della sig.ra N.T.M. – Atto di indirizzo.
Progetto per il potenziamento e incremento delle dotazioni di soccorso ad uso della Protezione
Civile dei Comuni del Distretto di Protezione Civile VR1 “del Baldo”. Corresponsione alla Comunità
Montana del Baldo quota parte di cofinanziamento. Atto di indirizzo.
3^ Festa del Tartufo del Monte Baldo. Utilizzo spazi comunali. Patrocinio all’Associazione Tartufai
del Monte Baldo Veronese. Atto di indirizzo.
2 Raduno dei Trattori D’Epoca Città di Caprino Veronese. Patrocinio all’Associazione Pro Loco di
Caprino V.se. Utilizzo spazi comunali. Atto di indirizzo.
Realizzazione album di figurine degli atleti delle Società Sportive del Comune di Caprino
Veronese “NOI SPORTIVI”. Patrocinio gratuito.
Corsa podistica in montagna “Primo Baldo Trail Running” organizzata da A.S.D. Equipe Natura di
Caprino Veronese. Patrocinio gratuito del Comune all’iniziativa.
Lavori di adeguamento funzionale Impianti Sportivi e pista di atletica in Caprino Veronese.
Approvazione progetto definitivo esecutivo.
Servizio mensa Scuola Primaria Pesina – A.S. 2010/2011 – Decisioni in merito all’ammontare della
tariffa da porre a carico degli utenti e alle modalità di fruizione del servizio.
Servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Decisioni in merito all’ammontare delle tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2010/2011
e alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio.
Patto di stabilità 2010 – Atto di indirizzo.
Modifica n.1 al P.E.G. anno 2010.
Verifica schedario elettorale. Atto di indirizzo.
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31/08/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate – Nucleo familiare F.C. – Atto di indirizzo.
07/09/2010 Servizio mensa Scuole Infanzia Statali anno scolastico 2010/2011 – Decisioni in merito
all’ammontare della tariffa da porre a carico degli utenti e alle modalità di fruizione del servizio.
07/09/2010 Interventi connessi con l’attività scolastica. Accordo con l’istituto Comprensivo Statale per l’anno
scolastico 2010/2011. Atto di indirizzo.
07/09/2010 6 Censimento Generale dell’Agricoltura. Reclutamento rilevatori e criteri di ripartizione del
contributo Istat per la liquidazione dei compensi.
14/09/2010 Art.55-bis del D.Lgs. 165/2001. Individuazione ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
14/09/2010 Nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria del dipendente Caliari Vittorio.
14/09/2010 Cessione pro soluto dei crediti per forniture, servizi, appalti per l’anno 2010. Disposizione.
30/09/2010 Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione della strada d’accesso alla Malga Valdabin.
Contributo a favore della Comunità Montana del Baldo (L.R. 2/94 art.22 – Provvedimenti per il
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna – Programma 2007).
30/09/2010 Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione della strada a servizio delle malghe
Colalunga e Zilon. Contributo a favore della Comunità Montana del Baldo (L.R. 2/94 art.22 –
Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna – Programma
2007).
30/09/2010 Centri di aggregazione invernali per minori – Anno scolastico 2010/2011. Determinazione delle
tariffe.
30/09/2010 Esonero dal pagamento di servizi educativi e ricreativi comunali rivolti a minori – Nucleo familiare
D.V.A. – Atto di indirizzo.
30/09/2010 “Festa di San Martino” organizzata dall’Associazione Volontari Raggi di Sole di Caprino Veronese il
giorno 14.11.2010. Utilizzo spazi comunali. Patrocinio del Comune all’iniziativa.
30/09/2010 Gita d’istruzione a Gau – Algesheim. Contributo all’Istituto Comprensivo Statale di Caprino
Veronese. Atto di indirizzo.
30/09/2010 Pubblicazione del notiziario comunale “La Voce di Caprino” N 4. Atto di indirizzo.
30/09/2010 13Festa dei prodotti della montagna 09/10 ottobre 2010 (Motra Mercato) organizzata dalla locale
Associazione Pro Loco. Patrocinio del Comune di Caprino Veronese all'iniziativa.
30/09/2010 Cava di sabbia e ghiaia denominata “Sarpelle – Mirabei”. Convenzione ex art.20 L.R. 07.09.1982,
n 44 – Assenso ex art. 1406 CC. a subentro ditta ECOBLU S.R.L..
05/10/2010 Modifica n 2 al P.E.G. anno 2010.
05/10/2010 Adesione al Progetto “Nati per leggere”.
05/10/2010 6^ edizione manifestazione scientifica (ottobre 2010 – settembre 2011) organizzata dall’Istituto
Comprensivo Statale. Patrocinio.
05/10/2010 Concessione contributo straordinario all’Associazione Polisportiva Montebaldina – Atto di indirizzo.
14/10/2010 Programma triennale lavori pubblici anni 2011-2013. Elenco annuale lavori pubblici anno 2011.
Adozione.
14/10/2010 Realizzazione impianto fotovoltaico ed adempimenti connessi, presso gli Impianti Sportivi di
Caprino Veronese.
14/10/2010 Realizzazione impianto fotovoltaico ed adempimenti connessi.
14/10/2010 Lavori di ampliamento della strada comunale “delle Levade”. Contributo regionale assegnato ai
sensi della L.R. n.39/1991 - “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. Ratifica
Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune di Caprino Veronese.
26/10/2010 Disposizioni per l’allestimento dei loculi e delle nicchie nel nuovo ampliamento del Cimitero del
Capoluogo. Atto di indirizzo.
26/10/2010 Aggiornamento prezzi per la concessione di tombe di famiglia di nuova realizzazione nel Cimitero
del Capoluogo a seguito di acquisto nuovi monumenti funebri. Modifica deliberazione di Giunta
Comunale n.94 del 22.06.2010.
26/10/2010 Servizio di appoggio socio-educativo per famiglie con minori in situazioni di disagio.
Determinazione tariffa da porre a carico delle famiglie degli utenti per l’anno scolastico
2010/2011.
26/10/2010 Aggiornamento programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2012.
26/10/2010 Atto di indirizzo per costituzione in giudizio avverso Sentenza Tribunale di Verona – Sezione
Lavoro. Incarico Studio Legale.
26/10/2010 Locazione immobili di proprietà comunale adibiti a Caserma dei Carabinieri e relativa palazzina
alloggi. Approvazione verbale di conciliazione amministrativa.
26/10/2010 Adesione ai progetti “Spazio Famiglia”, “Il Fiocco” ed “Il Girotondo” per l’annualità 2010/2011,
finanziati interamente con fondi comunali.
04/11/2010 Variazione n 3 al Bilancio di Previsione 2010.
04/11/2010 Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con la Banca Popolare di Vicenza per la
concessione di affidamento per “Anticipazione crediti” a favore dei fornitori dell’Ente.
04/11/2010 3^ edizione del concerto di beneficenza denominato “Progetto Emanuele”. Patrocinio gratuito.
04/11/2010 Gruppo Comunale di Protezione Civile. Manutenzione attrezzature varie per pronto intervento e
acquisto arredi per allestimento sala operativa COM. Sostegno economico straordinario – Direttive

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

agli Uffici.
04/11/2010 Atto di indirizzo per incarico legale per la costituzione in giudizio avverso “Atto di citazione” avanti
il Giudice di Pace di Caprino Veronese.
23/11/2010 Piano di Assetto del Territorio – Presa d’atto conclusione fase di concertazione e approvazione
stesura definitiva documento preliminare.
23/11/2010 Elenco dei nuclei abitativi perimetrati in centro storico redatto ai sensi della Legge Regionale
01.02.2001, n.2, art.1, così come modificato ed integrato dall’art.11 della Legge Reg. n. 4/2008 –
Individuazione.
23/11/2010 Differenziazione attività di tutela paesaggistica dall’esercizio delle funzioni in materia urbanistico /
edilizia – Art. 146, comma 6 , D. Lgs n. 42/2004.
23/11/2010 Realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Caprino Veronese – Atto di indirizzo.
23/11/2010 Realizzazione della manifestazione “Aspettando il Natale 2010” – Atto di indirizzo.
23/11/2010 Atto di indirizzo in merito alla erogazione di un contributo alle Parrocchie di Caprino e Pesina per
l’organizzazione dei Grest estivi anno 2010.
23/11/2010 Esame ed approvazione Convenzione con il Teatro Stabile di Verona per la stagione teatrale
2010/2011.
23/11/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate – Nucleo familiare E.A.Z. – Atto di indirizzo.
23/11/2010 Redazione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma 4 lett.i) della L.R. 27 giugno 1985
n 61 e successive modificazioni, per la correzione di errori connessi all’assunzione di una nuova
base cartografica – Incarico Arch. Tosoni.
30/11/2010 Realizzazione nuovo Centro Natatorio di Caprino Veronese. Approvazione progetto definitivo.
02/12/2010 “Manifestazione “L’arte di fare il Presepio …. Scultori all’opera” contributo all’Associazione Pro
Loco. Atto di indirizzo”.
10/12/2010 Patrocinio al Coordinamento Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona per organizzazione
manifestazioni inerenti il Carnevale del 2011.
10/12/2010 Concessione alla ditta Lunardon & Vignola s.n.c. del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri
Comunali – scadenza 31.12.2010. Atto di indirizzo per proroga per gli anni 2011 e 2012.
10/12/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate – Nucleo familiare H.M.10/12/2010 Intervento economico a favore di famiglia disagiata – P.G.10/12/2010 Redazione Variante Parziale al P.R.G. per la modifica dell’art.48 delle N.T.A. di P.R.G. ai sensi
dell’art.50 comma 4 lettera L). Incarico Arch. Roberto Tosoni.
14/12/2010 Atto di indirizzo per incarico Studio Legale avverso ricorso per motivi aggiunti avanti il T.A.R.
Veneto.
14/12/2010 Modifica n.3 al PEG anno 2010.
28/12/2010 Atto di indirizzo per l'erogazione di un contributo economico al Coro Alpino "La Preara" di Caprino
Veronese.
28/12/2010 Erogazione contributo all’Istituto Tusini a sostegno di attività formative per alunni certificati. Atto
di indirizzo.
28/12/2010 Atto di indirizzo in merito alla stipula di un accordo con l’Associazione Raggi di Sole per lo
svolgimento di servizi di volontariato in campo sociale nel corso dell’anno 2011.
28/12/2010 Esonero dal pagamento di servizi educativi e ricreativi comunali rivolti a minori – nuclei familiari
vari.
28/12/2010 Servizio pulizia edifici comunali. Atto di indirizzo per affidamento mediante convenzionamento
diretto a Cooperativa Sociale di tipo B) per il biennio 2011-2012.
28/12/2010 Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28.09.2006 ad oggetto: “Funzioni di
autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi e la costituzione di diritti di garanzia su tali beni D.L. 223/2006.
Provvedimento organizzativo e regolamentare”.
28/12/2010 Intervento economico a favore di famiglie in stato di disagio – Sig.ra F.C. – Atto di indirizzo.
28/12/2010 Intervento economico a favore di persone disagiate – Sig. P.A. – Atto di indirizzo.
28/12/2010 Proroga al 31.12.2011 della Convenzione con Equitalia Nomos SPA per la riscossione, volontaria e
coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali.
28/12/2010 P.E.G. provvisorio 2011.
28/12/2010 Progetto “Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio strade comunali”. Stagione
invernale 2010/2011. Approvazione proroga. Atto di indirizzo.
28/12/2010 Area all’interno dell’isola ecologica locata a Wind Telecomunicazioni S.P.A. per esercizio telefonia
mobile. Atto di indirizzo per la stipula di un nuovo contratto di concessione per anni 9 che annulli
e sostituisca quello in corso.
28/12/2010 Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010. Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario.
28/12/2010 Erogazione contributo straordinario ai Comuni alluvionati.
28/12/2010 “Progetto I.C.I. anni 2010-2011”. Approvazione. Atto di indirizzo.
28/12/2010 Lavori di realizzazione di una vasca di profondità per svolgimento attività subacquea annessa alla
piscina. Contributo regionale assegnato ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 – DGRV n. 938 del
23.03.2010 – Approvazione schema convenzione regolante i rapporti tra Regione Veneto e
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Comune di Caprino Veronese.
28/12/2010 Lavori per la messa a norma del Palazzetto impianti sportivi del capoluogo. Contributo regionale
assegnato ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 – DGRV n. 823 del 15.03.2010 – Approvazione
schema convenzione regolante i rapporti tra Regione Veneto e Comune di Caprino Veronese.

