COMUNE DI SEGNI
CONSIGLI COMUNALI ANNO 2009
Delibere:
n. 1 del 12-02-2009: “Comunicazioni del Presidente”.

n. 2 del 12-02-2009: “Modifica Deliberazione di C.C. n. 7 del 29-05-2008 ad oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale di applicazione del condono fiscale in materia in
imposta comunale sugli immobili – art. 13, Legge 27/12/2002 n° 289” - Riapertura termini”.
n. 3 del 12-02-2009: “Approvazione del Regolamento per la monetizzazione delle aree per
standards urbanistici”.
n. 4 del 12-02-2009: “Lavori di realizzazione impianto pubblica illuminazione in Via
Carpinetana; sistemazione Parco Pubblico S. Cintio: Richiesta alla Regione Lazio
dell'autorizzazione all'impiego dei proventi relativi all'affrancazione dell'uso civico gravante
sui terreni di proprietà privata”.
n. 5 del 23-04-2009: “L.R. 02-12-2008, n. 20 per il riordino delle Comunità Montane.
Determinazioni”.
n. 6 del 23-04-2009: “Approvazione Regolamento Istitutivo Consiglio dei Giovani ai sensi
della L.R. n. 20/07 e della D.G.R. n. 27/08 – Revoca Deliberazioni di G.C. n. 28/07, e
Deliberazione di C.C. n. 9/08”.
n. 7 del 23-04-2009: “Integrazione art. 52 c^ 8° del regolamento di pol izia mortuaria”.
n. 8 del 23-04-2009: “Approvazione regolamento servizio ADI Assistenza Domiciliare
Integrata”.
n. 9 del 23-04-2009: “Approvazione regolamento per l'accesso e la gestione del Centro
socio educativo per disabili”.
n. 10 del 23-04-2009: “Risposta ad interrogazione”.
n. 11 del 04-06-2009: “Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I. Approvazione Aliquote e
Modalità applicative per l'anno 2009”.
n. 12 del 04-06-2009: “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009 Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011. Bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011. Esame ed approvazione”.
n. 13 del 04-06-2009: “Approvazione del Rendiconto della gestione anno 2008”.
n. 14 del 04-06-2009: “Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle attività
estrattive di materiali di cava””.
n. 15 del 04-06-2009: “approvazione progetti ESGRA e SIC per l'ampliamento della
coltivazione cave di calcare in Via Traiana. Approvazione schema di convenzione”.
n. 16 del 04-06-2009: “permuta terreni tra Comune e SpA Italcementi per la coltivazione
cave di calcare. Approvazione schema di contratto”.
n. 17 del 04-06-2009: “Risposta ad interrogazione”.
n. 18 del 26-06-2009: “Surroga Consigliere eletto”.
n. 19 del 26-06-2009: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale. Giuramento del Sindaco”.
n. 20 del 26-06-2009: “Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2009/2014”.
n. 21 del 26-06-2009: “Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della
composizione della Giunta”.
n. 22 del 26-06-2009: “Costituzione dei gruppi e designazione dei rispettivi capigruppo”.
n. 23 del 26-06-2009: “Elezione della Commissione Elettorale comunale”.
n. 24 del 26-06-2009: “designazione di n. 2 Consiglieri per la formazione degli elenchi dei
Giudici Popolari”.

n. 25 del 11-09-2009: “Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 83 del 16/07/2009 ad
oggetto: “I Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009”.
n. 26 del 11-09-2009: ““Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 91 del 11/08/2009 ad
oggetto: “II Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009”.
n. 27 del 11-09-2009: “Nomina Rappresentanti del Comune in seno alla XVIII^ Comunità
Montana”.
n. 28 del 11-09-2009: “Piano Particolareggiato Attuativo ambito UNI/2: Adozione del Piano
e dello schema di convenzione”.
n. 29 del 11-09-2009: “Progettazione Integrata Territoriale (PIT) VAL.TER. Valorizzazione Territoriale Monti Lepini. Approvazione del Progetto preliminare ed
adesione alla “PIT””.
n. 30 del 11-09-2009: “Riposta ad Interrogazioni”.
n. 31 del 11-09-2009: “Risposta ad Interpellanza”.
n. 32 del 11-09-2009: “Discussione Mozione”.
n. 33 del 29-09-2009: “Comunicazioni del Presidente”.
n. 34 del 29-09-2009:”Bilancio di Previsione 2009 - Riequilibrio di gestione e ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 D.Lgs 267/2000).
n. 35 del 29-09-2009: “Costituzione Commissioni Consiliari permanenti e designazione
membri”.
n. 36 del 29-09-2009: “Regolamento per l'affidamento della gestione delle aree verde
pubblico”.
n. 37 del 17-11-2009: “Azioni di sviluppo Socio-Economico degli Enti Locali derivati da
processi di partecipazione popolare annualità 2009 – Discussione proposte –
Approvazione Progetto Bilancio Partecipato DGR 765/2009”.
n. 38 del 30-11-2009: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009. Variazione di
assestamento generale”.
n. 39 del 30-11-2009: “Regolamento sul Controllo di Gestione del Comune di Segni”.
n. 40 del 30-11-2009: “Approvazione schema Delibera di Consiglio Comunale”.
n. 41 del 30-11-2009: “Parziale rettifica della Deliberazione di C.C. n. 36 del 28-11-2008
ad oggetto: “Riconoscimento del debito derivante da sentenza n. 1240/07 emessa dal
Tribunale di Velletri”.
n. 42 del 30-11-2009: “Parziale rettifica della Deliberazione di C.C. n. 35 del 28-11-2008
ad oggetto: “Riconoscimento del debito derivante da sentenza n. 3616/03 emessa dalla
Corte di Appello di Roma”.
n. 43 del 30-11-2009: “Riconoscimento del debito da sentenza n. 1229/07 del Tribunale
Civile di Velletri integrazione alla delibera di consiglio n. 15 del 16.6.2008”.
n. 44 del 30-11-2009: “Risposta ad interrogazioni ed interpellanze”.
n. 45 del 30-11-2009: “Discussione mozione”.
n. 46 del 30-11-2009: “avvio del procedimento di sospensione in via cautelare e di
autotutela degli effetti della delibera consiliare del 4.6.2009 n. 15”.
n. 47 del 28-12-2009: “Approvazione verbali sedute precedenti”.
n. 48 del 28-12-2009: “Integrazione alla deliberazione C.C. N° 3 del 12. 2.2009 ad oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale sulla monetizzazione delle aree per standard
urbanistici”.
n. 49 del 28-12-2009. “Adozione Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale”.
n. 50 del 28-12-2009: “Approvazione schema di cessione e monetizzazione parziale e
schema di cessione delle aree per standard urbanistici”.
n. 51 del 28-12-2009: “Risposta ad interrogazione”.
n. 52 del 28-12-2009: “Discussione mozione”

