
 

  
Delibere della GIUNTA COMUNALE dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
 
 1 04.01.2013 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) zona 

residenziale di espansione “C 2/1” Pressana. Ditta Quaglio Roberto e 
Conte Graziella. Adozione. 

 2 04.01.2013 Gestione, manutenzione e ampliamento dell’impianto 
dell’illuminazione delle lampade dei Cimiteri comunali: 
determinazione tariffe anno 2013. 

 3 23.01.2013 Elezioni politiche del 24 e 25/02/2013. Determinazione degli spazi 
destinati alla propaganda elettorale diretta e indiretta per la elezione 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

 4 23.01.2013 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24 e 
25/02/2013. Assegnazione degli spazi delimitati per la propaganda 
indiretta. 

 5 23.01.2013 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 24 e 
25/02/2013. Assegnazione degli spazi delimitati per la propaganda 
indiretta. 

 6 30.01.2013 Servizio centro diurno anziani. Provvedimenti. 
 7 30.01.2013 Pubblicazione notiziario periodico, nomina nuovo direttore 

responsabile. 
 8 30.01.2013 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) zona 

residenziale di espansione “C 2/1” Pressana. Ditta Quaglio Roberto e 
Conte Graziella. Presa d’atto delle osservazioni pervenute e 
conseguente approvazione. 

 9 30.01.2013 Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 24 e 
25/02/2013. Delimitazione, ripartizione e assegnazione delle sezioni 
di spazio per la propaganda diretta. 

10 01.02.2013 Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24 e 
25/02/2013. Delimitazione, ripartizione e assegnazione delle sezioni 
di spazio per la propaganda diretta. 

11 15.02.2013 Lavori di cambio d’uso di locali comunali destinati a magazzino e 
autorimessa in sede operativa della Protezione Civile e costruzione 
magazzino ad uso deposito per la Protezione Civile CUP 
E99D12000130006. 

12 01.03.2013 Affidamento incarico per servizio di rilievo pubblico: convenzione con 
Circolo NOI di Pressana. 

13 01.03.2013 Anticipazione di Tesoreria  per l’esercizio finanziario 2013. 
14 15.03.2013 Approvazione convenzione con l’Associazione NOI di Caselle per 

servizio di rilievo pubblico per l’anno 2013. 
15 15.03.2013 Approvazione convenzione con l’Associazione NOI di Crosare per 

servizio di rilievo pubblico per l’anno 2013. 
16 15.03.2013 Approvazione convenzione con l’Associazione NOI di Pressana per 

servizio di rilievo pubblico per l’anno 2013. 
17 15.03.2013 Approvazione della relazione della Giunta Comunale sul Conto 

Consuntivo 2012. 
18 15.03.2013 Utilizzo lavoratori titolari di Trattamento previdenziale in attività 

socialmente utili. Area tecnica. 
19 15.03.2013 Piano di Lottizzazione residenziale di espansione a Caselle di Pressana, 

realizzato dalla ditta Bissoli Adriano. Nomina collaudatore. 
20 20.03.2013 Utilizzo lavoratore titolare di Trattamento previdenziale in attività 

socialmente utili. Area Amministrativa. 



21 29.03.2013 Lavori di ampliamento del Cimitero di Pressana mediante la 
realizzazione di n° 96 loculi. Risoluzione del contratto di appalto per 
grave inadempimento. 

22 29.03.2013 Esame ed approvazione regolamento per l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro. 

23 17.04.2013 Adesione al programma della Regione Veneto periodo 2007/2013. 
Asse 4 Azione 4.1.2 “Creazione di accesso di punti pubblici” per 
accesso ad internet denominati “P3@Veneti”: determinazioni. 

24 17.04.2013 Assegnazione contributo straordinario. 
25 24.04.2013 Andreetto Antonio. Comune di Pressana. Autorizzazione a resistere in 

giudizio presso il Giudice di Pace di Soave contro il ricorso notificato 
in data 06/02/2013. 

26 15.05.2013 Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione e adozione 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015. 

27 15.05.2013 Assegnazione contributo alla Parrocchia di Pressana per attività centro 
diurno anziani. 

28 15.05.2013 Assegnazione budget economico alla Biblioteca Comunale. 
29 15.05.2013 Revoca D.G.C. n° 16/2013. Riapprovazione convenzione con 

l’Associazione NOI di Pressana per servizio di rilievo pubblico anno 
2013. 

30 15.05.2013 Assegnazione contributo straordinario. 
31 29.05.2013 Realizzazione di una palazzina spogliatoio per gli atleti della palestra 

polivalente coperta esistente - modifica quadro economico e 
riapprovazione progetto preliminare. 

32 29.05.2013 Concessione del patrocinio gratuito del Comune per il “Corso di 
accompagnamento alla nascita” da realizzarsi in Corte S. Eugenia a 
Pressana. 

33 31.05.2013 Servizi a domanda individuale anno 2013. Determinazione costi e 
contribuzioni. 

34 31.05.2013 Determinazione tariffe cimiteriali anno 2013. 

35 31.05.2013 Approvazione schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2013. 
Relazione Previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 
2013/2015. 

36 21/06/2013 Progetto di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate: proroga 
progetto. 

37 21/06/2013 Programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 
per il triennio 2013/2015. 

 38 07/08/2013 TARES 2013. Atto di indirizzo di determinazione costi di gestione. 
39 28/08/2013 Erogazione retribuzione di risultato anno 2012 ai dipendenti titolari di 

posizione organizzativa. 
40 28/08/2013 Affidamento incarico per servizio di rilievo pubblico:  convenzione con 

Circolo NOI di Pressana. 
41 28/08/2013  Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali. 
42 28/08/2013 Bilancio: Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2013. Esame 

ed approvazione. 
43 13/09/2013 Variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. 
44 13/09/2013 Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di 

Pressana: sostituzione serramenti e manutenzione parete nord. 
Approvazione progetto definitivo. 

45 13/09/2013 Realizzazione piattaforma elevatrice presso la scuola elementare di 
Pressana. Approvazione progetto definitivo. 

46 18/09/2013 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: 
approvazione bando ai sensi dell’art. 11 Legge 431/98. Anno 2011. 



47 20/09/2013 TARES 2013. Atto di indirizzo di determinazione delle tariffe. 
48 09/10/2013 Percorsi naturalistici integrati all’interno dei comuni aderenti al progetto 

integrato d’area rurale, denominato “del Colognese” – parere favorevole 
del progetto definitivo. 

49 09/10/2013 Progetto per la sussidarietà 2013. Adesione al progetto presentato dal 
Centro Diocesano Aiuto Vita. 

50 18/10/2013 Utilizzo lavoratori titolari di trattamento previdenziale in attività 
socialmente utili. Area Tecnica. Proroga. 

51 18/10/2013 Bitumatura strade comunali. Approvazione progetto preliminare. 
52 18/10/2013 D.Lgs. 163/06, art. 128 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 09/06/2005. Adozione schemi del programma triennale dei 
lavori pubblici 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014. 

53 13/11/2013 Assegnazione contributo associazioni ricreativo-culturali-assistenziali. 

54 13/11/2013 Assegnazione contributo associazioni ricreativo-assistenzili – 
Combattenti e reduci. 

55    13/11/2013        Approvazione bando  di concorso per l’assegnazione in locazione 
semplice di              alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP. L.R. N. 10/96 e 
succ. mod. e    
                                   integrazioni. Anno 2013. 
56 13/11/2013 Assegnazione contributo straordinario alla Parrocchia di Pressana. 

57 13/11/2013 Pro Loco Pressana: assegnazione contributo. 
58 13/11/2013 Organizzazione festa di S.Lucia presso la scuola  dell’infanzia di 

Pressana. 
59 13/11/2013 Finanziamento regionale per l’impiego di disoccupati nello svolgimento 

di lavori di pubblica utilità ai sensi DGR Veneto n. 1371/2013. Atto di 
indirizzo per presentazione richiesta di contributo. 

60     22/11/2013       Definizione contributo economico alla Legione Carabinieri del 
Veneto stazio- 
                                  ne di Cologna Veneta. 
61     22/11/2013      Variante  Piano  Urbanistico  attuativo  di  iniziativa  privata  (P.U.A.)  
zona  
                                  residenziale di espansione “C2/1” Pressana. Variante Ditta Quaglio 
Roberto e 
                                  Conte Graziella. Adozione. 
62 28/11/2013 Tutela del “Made in Italy” – approvazione proposta o.d.g. della 
federazione       provinciale Coltivatori Diretti di Verona 
63 28/11/2013 Anticipazione di tesoreria anno 2014. 
64 17/12/2013 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) dell’area  di 
    espansione residenziale “C2/1” Pressana Via Roma della ditta 
Quaglio     Roberto e Conte Graziella – Nomina Collaudatore. 
65 30/12/2013 Affidamento della gestione della biblioteca comunale. 
66 30/12/2013 Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. 
Attivazione    procedura per il nuovo affidamento del servizio su base 
dell’ATEM “Verona2    – Pianure Veronesi”. Disposizioni. 
 


