COMUNE DI SEGNI
CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2008

Delibere:
n. 1 del 01-04-2008: “Approvazione dell'Accordo di Programma del Piano di ZONA triennio 20082010”.
n. 2 del 01-04-2008: “Progetto per l'acquisizione e la valorizzazione del Ninfeo Repubblicano:
Approvazione Schema di Convenzione con la Provincia di Roma”.
n. 3 del 01-04-2008: “Modifica Commissioni Consiliari” RINVIATA
n. 4 del 01-04-2008: “Permuta terreno di proprietà Comunale con terreno di proprietà privata –
Approvazione schema di contratto di permuta”.
n. 5 del 01-04-2008: “Cessione a titolo gratuito a favore della Diocesi di Velletri – Segni della porzione
di terreno comunale su cui insiste la Chiesa intitolata ai SS. Giuseppe e Vitaliano in via Della Mola”.
RINVIATA
n. 6 del 01-04-2008: “Manifestazione di intenti sulla proposta aggiornamento contratti di servizio
Consorzio G.A.I.A. S.p.A.”.
n. 7 del 29-05-2008: “Approvazione Regolamento Comunale di applicazione del condono fiscale in
materia in imposta comunale sugli immobili – art. 13, Legge 27/12/2002 n° 289”.
n. 8 del 29-05-2008: “Modifica Commissioni Consiliari”. RINVIATA
n. 9 del 29-05-2008: “Approvazione regolamento Consiglio dei giovani”
n. 10 del 29-05-2008: “Risposta ad interrogazione”.
n. 11 del 16-06-2008: “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2008/2010. Bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010. Esame ed
approvazione”.
n. 12 del 16-06-2008: “Aggiornamento condizioni contratto di servizio con il Consorzio G.A.I.A.
S.p.A.”. RITIRATA
n. 13 del 16-06-2008: “Approvazione programmazione conferimento incarichi di studio, di ricerca e di
consulenza per l'anno 2008, ai sensi della L. 244/07 (Finanziaria 2008)”.
n. 14 del 16-06-2008: “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina di alienazione del
patrimonio immobiliare del Comune di Segni”.
n. 15 del 16-06-2008: “Riconoscimento debito derivante da sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n.
1229/07”.
n. 16 del 16-06-2008: “Riconoscimento debito derivante da sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n.
327/07”.
n. 17 del 24-07-2008: “Aggiornamento delle condizioni del contratto di servizio con il Consorzio
G.A.I.A. S.p.A.”.
n. 18 del 24-07-2008: “Proposta di sintesi delle Osservazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale
Lazio e approvazione della “Relazione Istruttoria””.
n. 19 del 24-07-2008: “Cessione a titolo gratuito a favore della Diocesi di Velletri-Segni della porzione
di terreno comunale su cui insiste la Chiesa intitolata ai SS. Giuseppe e Vitaliano in Via della Mola”.
n. 20 del 24-07-2008: “Modifica Commissioni Consiliari”.
n. 21 del 24-07-2008: “I^ Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2008”.
n. 22 del 24-07-2008: “Parziale modifica deliberazione di CC n. 15/08”.
n. 23 del 24-07-2008: “Parziale modifica deliberazione di CC n. 16/08
n. 24 del 21-08-2008: “Comunicazioni del Presidente”.
n. 25 del 21-08-2008: “O.d.G.: Solidarietà ai lavoratori dell'Arc di Colleferro”.
n. 26 del 21-08-2008: “Piano di Lottizzazione convenzionata ex “E3” ora “UPI/pp3”: Riapprovazione
dello Schema di Convenzione e relativa autorizzazione alla stipula”.
n. 27 del 11-09-2008: “Approvazione del Rendiconto della gestione anno 2007”.
n. 28 del 14-10-2008: “Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 112 del 04-09-2008 ad oggetto: “II
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008”.

n. 29 del 14-10-2008: “Bilancio di Previsione 2008 – Riequilibrio di gestione e ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi (art. 193 D.Lgs 267/2000).
n. 30 del 11-11-2008: “Elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel Consiglio
delle Autonomie Locali – Costituzione del Seggio Elettorale e nomina componenti del Seggio”.
n. 31 del 10-11-2008: “Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 124 del 23-10-2008 ad oggetto: “III
Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008”.
n. 32 del 10-11-2008: “P.R.G. Approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 351 de 29 maggio
2007: presa d'atto degli elaborati progettuali coordinati con le modifiche introdotte d'ufficio dalla
Regione Lazio in sede di approvazione”.
n. 33 del 10-11-2008: “Individuazione delle zone per le quali non ricorrono i presupposti socioeconomici per l'attuazione mediante obbligo di preventiva redazione di strumento urbanistico attuativo ai
sensi dell'art. 36, comma 3, e dell'art. 37, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale approvato con D.G.R. N° 351/2007”.
n. 34 del 28-11-2008: “Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 – Variazione di Assestamento
Generale”.
n. 35 del 28-11-2008: “Riconoscimento del debito derivante da sentenza n. 3616/03 emessa dalla Corte
di Appello di Roma”.
n. 36 del 28-11-2008: “Riconoscimento del debito derivante da sentenza n. 1240/07 emessa dal
Tribunale di Velletri”.
n. 37 del 28-11-2008: “Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi educativi per la prima
infanzia e per l'infanzia”.

