
N° DATA

Comune DOLEGNA DEL COLLIO

REGISTRO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019

O G G E T T O:

SETTORE/SERVIZIO

N.B.: Gli atti segnati con ( * ) sono emanati dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale

1 (*) 19/2/2019 tecnico

2 (*) 19/2/2019 tecnico

3 (*) 19/2/2019 tecnico

4 (*) 19/2/2019 tributi

5 (*) 19/2/2019 tributi

6 (*) 19/2/2019 tributi

7 (*) 19/2/2019 ragioneria

8 (*) 19/2/2019 ragioneria

9 (*) 19/2/2019 ragioneria

10 (*) 12/3/2019 tecnico

11 (*) 26/3/2019 ragioneria

12 (*) 26/3/2019 tecnico

13 (*) 2/4/2019 ragioneria

14 (*) 7/5/2019 segreteria

15 (*) 14/5/2019 ragioneria

16 (*) 14/5/2019 tecnico

17 (*) 21/5/2019 ragioneria

18 12/6/2019 sindaco

19 12/6/2019 sindaco

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex art. n. 23 D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.) dei “Lavori di ripristino ed adeguamento della funzionalità idraulica

della roggia di Trussio e della rete scolante afferente, nei comuni di Dolegna del Collio e

Cormons” e adozione della Variante n. 10 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 63 comma 5 

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 - N.2

Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del

26 maggio 2019 ed eventuali surrogazioni.

Presa d’atto comunicazione nomina dei componenti la Giunta comunale e relative

deleghe.

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 - N.1.

Approvazione del Rendiconto della gestione anno 2018 e suoi allegati.

Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019.

Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. Approvazione del Programma Triennale delle

opere pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale delle opere anno 2019. Aggiornamento n.

2 di Marzo 2019.

Proposta di mozione congiunta per la tutela e la valorizzazione del territorio dell'ex

provincia di Gorizia.

IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione - Bilancio finale di liquidazione al

31.12.2018 e Piano di Riparto - Approvazione.

Verifica delle quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n.

457/1987 cedibili nel corso dell’anno 2019 – verifica di cui all'articolo 172, comma 1, lettera

c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvazione del “Piano triennale 2019 – 2021 di razionalizzazione delle dotazioni

strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2,

commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007 n. 244)”.

Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. Approvazione del Programma Triennale delle

opere pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale delle opere anno 2019. Aggiornamento n.

1 – Gennaio 2019.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per

l’anno d’imposta 2019.

Modifica schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

L.R. 64/1986 - DGR 99/2008. Approvazione Piano Comunale di Emergenza di Protezione

Civile.

Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

per l'anno 2019.

Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 2019.

Art.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Approvazione Documento Unico di

Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021.

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e dei suoi allegati.
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Comune DOLEGNA DEL COLLIO

REGISTRO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019

O G G E T T O:
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20 12/6/2019 sindaco

21 12/6/2019 sindaco

22 12/6/2019 sindaco

23 12/6/2019 sindaco

24 12/6/2019 demografici A

25 12/6/2019 demografici A

26 12/6/2019 segreteria

27 25/7/2019 segreteria

28 25/7/2019 segreteria

29 25/7/2019 ragioneria

30 25/7/2019 ragioneria

31 25/7/2019 ragioneria

32 25/7/2019 ragioneria

33 25/7/2019 tecnico

34 25/7/2019 sindaco

35 24/10/2019 sindaco

36 24/10/2019 ragioneria

37 24/10/2019 ragioneria

38 24/10/2019 segreteria A

39 24/10/2019 segreteria A

Approvazione verbali delle sedute precedenti.

Costituzione Gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capo Gruppo.

Presa d’atto della presentazione delle linee programmatiche di mandato da parte del

Sindaco. Esame delle linee programmatiche di mandato.

Costituzione Commissione Giudici popolari.

Costituzione della Commissione elettorale comunale.

Presa d’atto comunicazione nomina dei componenti la Giunta comunale e relative

deleghe.

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e

del Consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni.

Bilancio di Previsione 2019/2021 - Assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8

del D. Lgs. n.267/2000.

Approvazione verbali della seduta precedente.

Approvazione variazione norma regolamentare per la convocazione del Consiglio

Comunale con strumenti informatici.

Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011. Rinvio

dell'adozione del principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio

consolidato.

Ratifica deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n.35 dd. 09.07.2019 avente per

oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 - n.3".

Verifica equilibri di bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Nuova approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex art. n. 23 D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii.) dei “Lavori di ripristino ed adeguamento della funzionalità idraulica

della roggia di Trussio e della rete scolante afferente, nei comuni di Dolegna del Collio e

Cormons” e nuova adozione della Variante n. 10 al P.R.G.C. vigente, con procedura ai 

Comunicazioni del Sindaco.

Approvazione verbali della seduta precedente.

Ratifica deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 45 dd. 01.10.2019 avente per

oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 – n.5”.

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 – N.6.

Società partecipata in house Isontina Ambiente s.r.l. – Accordo ex art. 30 del TUEL

267/2000 per lo svolgimento in modo congiunto della funzione di “controllo analogo” –

Approvazione.

Società partecipata in house Irisacqua s.r.l. – Accordo ex art. 30 del TUEL 267/2000 per lo 

svolgimento in modo congiunto della funzione di “controllo analogo” – Approvazione.
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40 24/10/2019 segreteria A

41 24/10/2019 segreteria A

42 30/11/2019 segreteria A

43 30/11/2019 segreteria A

44 30/11/2019 ragioneria

45 30/11/2019 segreteria A

46 30/11/2019 segreteria A

47 30/11/2019 sindaco

48 19/12/2019 segreteria A

49 19/12/2019 ragioneria

50 19/12/2019 ragioneria

51 19/12/2019 segreteria A

52 19/12/2019 segreteria A

53 19/12/2019 tecnico

54 19/12/2019 sindaco

Richiesta alla Regione FVG di intervento mediante piano straordinario di contenimento del 

numero della fauna di cinghiali.

Approvazione e sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti per la realizzazione del

“Contratto di Fiume Judrio”.

Approvazione verbali della seduta precedente.

Progetto di candidatura italiana e slovena per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio

Mondiale dell'Umanità UNESCO del sito “Brda/Collio/Cuei Paesaggio culturale

transfrontaliero terrazzato”: Adesione ed approvazione ATS.

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 – N.7.

Approvazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito

territoriale Collio-alto Isonzo. Periodo 01/01/2020-31/12/2025.

Richiesta alla Regione FVG di intervento mediante elaborazione di un piano 

quinquennale di controllo dell'avifauna di corvidi e colombi.

Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva del Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 166,

comma 2 del D. Lgs. n.267/2000).

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Prepotto

e Dolegna del Collio dei servizi inerenti la scuola dell’infanzia e primaria di Prepotto per

l’anno scolastico 2019-2020.

Approvazione di convenzione per lo svolgimento in forma associata di iniziative di sviluppo

turistico, di promozione territoriale e di sostenibilità ambientale, economica e sociale nei

territori dei Comuni aderenti all'Associazione Nazionale delle Città del vino del Friuli

Venezia Giulia.

Adozione della Variante n. 10 al P.R.G.C. vigente (variante urbanistica di livello comunale)

ai sensi dell’art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007, così come disposto dalla L.R. n. 6/2019

“Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”.

Comunicazioni del Sindaco, varie ed eventuali.

Comunicazioni del Sindaco.

Approvazione verbali della seduta precedente.

Ricognizione, analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.

175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato

dal D.Lgs. 100/2017, alla data 31.12.2018.
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