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DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2010
Delibera n. 1 del 14-01-2010 ad oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa PROVIS.
Delibera n. 2 del 21-01-2010 ad oggetto: Atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Segni
Fubelli Roberto c/ Comune di Segni – Incarico all’Avvocato della Compagnia Assicuratrice dell’ente
“ UNIPOL”.
Delibera n. 3 del 26-01-2010 ad oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa “Realizzazione
parcheggio e verde attrezzato in Via Manzoni”.
Delibera n. 4 del 26-01-2010 ad oggetto: proposta di rateizzazione dell’importo dovuto per la
liquidazione dell’uso civico di pascolo su terreni privati.
Delibera n. 5 del 10-02-2010 ad oggetto: Concessione in comodato d’uso dell’impianto sportivo
di tennis del complesso sportivo comunale in via dello Sport a favore dell’A.S.D. Tennis Club
Segni. Approvazione schema di contratto.
Delibera n. 6 del 10-02-2010 ad oggetto:Approvazione iniziative artistiche, culturali e
d’intrattenimento per il carnevale- Approvazione programma e affidamento all’Associazione
Pro.Loco Segni 2009 delle iniziative medesime - Spesa € 3.800,00
Delibera n. 6 BIS del 10-02-2010 ad oggetto:Parcheggi a pagamento con scheda prepagata.
Modifiche e integrazioni delibera G.C. N. 177 DEL 19-12-2000.
Delibera n. 7 del 10-02-2010 ad oggetto: Intervento di: Riqualificazione strade limitrofe al centro
urbano: riqualificazione Corso Vittorio Emanuele e sistemazione Corso Vittorio Emanuele :
Autorizzazione anticipazione di cassa.
Delibera n. 8 del 11-02-2010 ad oggetto: Concessione in comodato d’uso dell’impianto sportivo
di calcio e calcetto Del complesso sportivo comunale in Via ello Sport a favore dell’A.S.D Segi
Calcio . Approvazione schema di contratto.
Delibera n. 9 del 11-02-2010 ad oggetto: Concessione Patrocinio all’iniziativa “ Piccolo Colosseo”
promossa dall’Associazione Nam Art con sede in Segni.
Delibera n. 10 del 11-02-2010 ad oggetto: Incarico legale di fiducia dell’ente per la definizione del
giudizio Claudia Ferrazza c/o Comune di Segni.
Delibera n. 11 del 11-02-2010 ad oggetto: Ricorso in riassunzione per l’accertamento della
privata proprietà in capo ai Sigg.ri Corsi Roberto Antonio e Mazzucchi Maria Antonietta del ponte
per l’attraversamento del fiume Sacco. Opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia
Delibera n. 12 del 10-02-2010 ad oggetto: Approvazione schema di contratto locazione aree
comunali
da
destinare
ad
attività
di
coltivazione
di
cave.

Delibera n. 13 del 18-02-2010 ad oggetto: Individuazione dell’Associazione “Pro.Loco Segni
2009 “ quale soggetto collaboratore per l’organizzazione e la gestione delle iniziative artistiche,
culturali e del tempo libero promosse dal Comune nell’anno 2010
Delibera n. 14 del 18-02-2010 ad oggetto: Modifica delle determinazione delle condizioni per la
concessione vantaggi economici alla delibera di G.C n. 148 del 01-12-2009.
Delibera n. 15 del 23-02-2010 ad oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale in data 28-03-2010.
Delibera n. 16 del 23-02-2010 ad oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale in data 28-03-2010. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda indiretta ai fiancheggiatori delle liste regionali.
Delibera n. 17 del 23-02-2010 ad oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale in data 28-03-2010. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda indiretta ai fiancheggiatori delle liste provinciali
Delibera n. 18 del 23-02-2010 ad oggetto: Emendamento schema di bilancio di previsione
esercizio 200 – Art. 21, comma 7 regolamento comunale di contabilità.
Delibera n. 19 del 23-02-2010 ad oggetto: Adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione
Power Gym Revolution riguardante la realizzazione di n. 2 corsi di ballo di cui uno gratuito a favore
della popolazione anziana.
Delibera n. 20 del 23-02-2010 ad oggetto: Concessione Patrocinio al corso di danze popolari del
Centro Sud Italia promosso dalla “Compagnia Danza Taranta”.
Delibera n. 21 del 25-02-2010 ad oggetto: Proroga affidamento servizio mensa scolastica
2009/10 Ditta Consorzio Sociale Millenium con sede in S. Elia Fiumerapido (FR) Via Roma n.6.
Delibera n. 22 del 25-02-2010 ad oggetto: Concessione patrocinio al laboratorio teatrale
promosso dal Sig. Maccarone Francesco per la rappresentazione della commedia “Il gioco
dell’amore e del caso” di Marivaux.
Delibera n. 23 del 25-02-2010 ad oggetto: Costituzione giudizio ricorso ATER – Provincia di
Roma.
Delibera n. 24 del 25-02-2010 ad oggetto:Assegnazione contributi all’Associazione Pro-Loco
Segni 2009 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione della “Sagra del marrone
segnino” 2009 e delle iniziative artistiche e culturali e per le festività natalizie.
Delibera n. 25 del 25-02-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. Ferrazza Lea.
Delibera n. 26 del 25-02-2010 ad oggetto: Incarico per parere su accordo Procedimentale
sottoscritto il 29 gennaio 2010 tra il Comune di Segni e S.r.l. S.I.C.
Delibera n. 27 del 04-03-2010 ad oggetto: Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio Dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiana (ANCI)
per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni, per interventi di “integrazione sociale dei
giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili”.
Delibera n. 28 del 04-03-2010 ad oggetto: Assegnazione contributi a favore delle Associazioni
sportive locali anno 2009.

Delibera n. 29 del 04-03-2010 ad oggetto: Concessione patrocinio alla partecipazione
dell’associazione “Banda Musicale Città di Segni” alla manifestazione nazionale di “Storia in fiera”.
Ferrara – 6 e 7 marzo 2010.
Delibera n. 30 del 09-03-2010 ad oggetto: Ricorso n.8152/09 avanti il T.A.R. Lazio ESGRA C/
Comune di Segni – Motivi aggiunti e motivi aggiunti a valere come ricorso autonomo. Opposizione
motivi aggiunti e nomina legale di fiducia.
Delibera n. 31 del 09-03-2010 d oggetto: Elezione del Presidente della Regione Lazio e del
Consiglio Regionale in data 28-03-2010. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni
di propaganda diretta alle liste regionali.
Delibera n. 32 del Elezione del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio Regionale in data
28-03-2010. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta alle
liste provinciali.
Delibera n. 33 del 09-03-2010 Organizzazione e gestione del Presidio in Via Pacinotti Approvazione del protocollo d’intesa - Approvazione schema di contratto di comodato d’uso
gratuito – Approvazione schema di contratto di locazione.
Delibera n. 34 del 23-03-2010 ad oggetto: Ricorso avanti il TAR Lazio Ionta Florindo + c/
Comune di Segni – Opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia
Delibera n. 35 del 23-03-2010 ad oggetto: Esame ed approvazione del D.P.S. – Documento
Programmatico sulla sicurezza – ex art. 34 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Delibera n. 36 del 23-03-2010 ad oggetto: Realizzazione di una Farmer Market in via
Carpinetana: Approvazione progetto preliminare.
Delibera n. 37 del 23-03-2010 ad oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale in data 28-03-2010. Nuova ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta alle liste provinciali.
Delibera n. 38 del 25-03-2010 ad oggetto:Integrazione retta di ricovero a carico del Comune di
Segni presso l’Istituto Mons. Sagnori – istituto assistenziale per anziani.
Delibera n. 39 del 25-03-2010 ad oggetto:. Modifiche deliberazione di Giunta Comunale n. 33
del 09-03-2010 . Organizzazione e gestione del Presidio in Via Pacinotti n. 1- Approvazione del
protocollo d’intesa - Approvazione schema di contratto di comodato d’uso gratuito – Approvazione
schema di contratto di locazione.
Delibera n. 40 del 06-04-2010 ad oggetto: Costituzione in giudizio ricorso ATER –Provincia di
Roma.
Delibera n. 41 del 08-04-2010 ad oggetto: Istanza contributo regionale per Progetto di Bilancio
Partecipato comune di Segni.
Delibera n. 42 del 08-19-2010 ad oggetto: Concessione Patrocinio al corso di balli popolari
promosso dall’Associazione “La Cioppara” con sede in Segni.
Delibera n. 43 del 20-04-2010 ad oggetto: Approvazione realizzazione raduno di auto d’epoca a
cura dell’Associazione Pro-Loco Segni 2009 – 18 aprile 20101 – Spesa € 1.200,00.
Delibera n. 44 del 20-04-2010 ad oggetto: Assegnazione contributi alle Associazioni “Università
delle tre età” per il conferimento di “Premio di Laurea 2008” e “Pro-Loco Segni 2009” per la
realizzazione di un “Torneo Primavera di Minivolley in piazza”. Spesa € 3.500,00.

Delibera n. 45 del 20-04-2010 ad oggetto: Approvazione realizzazione spettacoli teatrali in
collaborazione con l’Associazione Pro-Loco Segni 2009.
Delibera n. 46 del 20-04-2010 ad oggetto: Concessione Patrocinio all’iniziativa “10 e note”
promossa dall’associazione “ Quelli che il canto”.
Delibera n. 47 del 20-04-2010 ad oggetto: Concessione patrocinio ll laboratorio teatrale
promosso dall’Associazione culturale “Compagnia Teatrale I Ciclopi” per la rappresentazione della
commedia “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.
Delibera n. 48 del 20-04-2010 ad oggetto: Individuazione delle aree di verde pubblico da
sottoporre a manutenzione e gestione da parte di soggetti pubblici e privati.
Delibera n. 49 del 22-04-2010 ad oggetto: Approvazione struttura organizzativa degli uffici e
Servizi del Comune di Segni.
Delibera n. 50 del 30-04-2010 ad oggetto: II^ Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2010.
Delibera n. 51 del 30-04-2010 ad oggetto : Assegnazione contributi alle associazioni “La Cesa
Monti Lepini”, per la sistemazione di sentieri e strutture ricettive escursionistiche per la
valorizzazione del patrimonio ambientale locale e Collegium Musicum Signinum per la
realizzazione di un concerto nella cattedrale S. Maria Assunta di Segni – Spesa € 1.200,00.
Delibera n. 52 del 22-04-2010 ad oggetto: Costituzione parte civile procedimento NRG 1448/07
PM 2292/10 GIP avanti il Tribunale Ordinario di Velletri.
Delibera n. 53 del 06-05-2010 ad oggetto: Interventi di manutenzione aree verdi comunali:
autorizzazione al Responsabile dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio per impegno
somme necessarie e affidamento incarico.
Delibera n. 54 del 06-05-2010 ad oggetto : Proroga del servizio di trasporto locale alla ditta
Autoservizi Vannoli srl. Anno 2010
Delibera n. 55 del 06-05-2010 ad oggetto : Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio (Assessore Alvini/ Responsabile Dukic).
Delibera n. 56 del 13-05-2010 ad oggetto: Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
Area Economico-Finanziaria (Assessore Ionta / Responsabile Montesanti).
Delibera n. 57 del 13-05-2010 ad oggetto: Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
Area Socio Culturale AA.GG. E Personale (Sindaco Responsabile Gizzi).
Delibera n. 58 del 13-05-2010 ad oggetto: Concessione patrocinio all’iniziativa benefica “Una
rosa per la vita” promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica – Associazione Laziale – Onlus.
Delibera n. 59 del 13-05-2010 ad oggetto: Approvazione iniziativa “Premio Cultura Classica I^
Edizione in collaborazione con il Liceo Classico di Segni e L’istituto Comprensivo di scuola
Materna, Elementare e Media “Segni Via Marconi n. 15”.
Delibera n. 60 del 13-05-2010 ad oggetto: Ricorso avanti il TAR Lazio ESGRA c/ il Comune di
Segni, S.I.C. Srl e ASP Finance S.p.a. per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
della delibera di C.C n. 7 del 04-03-2010. Opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia.

Delibera n. 61 del 13-05-2010 ad oggetto: Ricorso n. 8152/09 avanti al T.A.R. Lazio ESGRA c/
Comune di Segni – Motivi aggiunti per annullamento previa adozione di misura cautelare, della
delibera di C.C n. 21/2010. Opposizione ai motivi aggiunti e nomina legale di fiducia.
Delibera n. 62 del 24-05-2010 ad oggetto: Bando Regione Lazio per realizzazione processi di
modernizzazione della macchina amministrativa degli Enti Locali – Presa atto concessione
cofinanziamento, individuazione Ente capofila – Delega alla XVII^ Comunità Montana dei Monti
Lepini – Area Romana per l'istituzione ufficio operativo e adempimenti procedurali.
Delibera n. 63 del 26-05-2010 ad oggetto: Approvazione piano di riparto annata agraria
2008/2009- 2012/2013 Fida Pascolo. Determinazione canone Fida pascolo anno 2009.
Delibera n. 64 del 27-05-2010 ad oggetto: Individuazione delle aree di verde pubblico da
sottoporre a manutenzione e gestione da parte di soggetti pubblici e privati: Integrazione.
Delibera n. 65 del 27-05-2010 ad oggetto: Indirizzi per la
servizio e di accesso al pubblico.

disciplina dell'orario di lavoro, di

Delibera n. 66 del 31-05-2010 ad oggetto: Proposta di recesso dal Consorzio Biblioteche dei
Monti Lepini.
Delibera n. 67 del 31-05-2010 ad oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di
Segni e l'Asilo nido privato denominato “COCCOGRILLO” con sede in Via Carpinetana Est n. 8
Segni.
Delibera n. 68 del 31-05-2010 ad oggetto: Affidamento concerti e altri servizi musicali in
occasione di festività civile e religiose all'Associazione “Banda Musicale Città di Segni” anno 2010
– Spesa € 3.098,00.
Delibera n. 69 del 31-05-2010 ad oggetto: Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione
finanziaria 2009.
Delibera n. 70 del 03-06-2010 ad oggetto: Rifiuto della cessione del credito da parte della
System Co. E.S. SRL. a favore della FI.MA.S Fusione Industrie Mattonelle Siciliane Srl.
Delibera n. 71 del 03-06-2010 ad oggetto: Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
Area di Staff (Sindaco/Assessore Iannucci/Responsabile Iovinella).
Delibera n. 72 del 03-06-2010 ad oggetto: Affitto terreni ex IPAB Milani Rossi . Approvazione
schema di contratto.
Delibera n. 73 del 03-06-2010 ad oggetto: Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
Area Pianificazione e gestione del territorio (Assessori Pizzuti/Alvini/Responsabile Dukic.
Delibera n. 74 del 10-06-2010 ad oggetto: Istituzione del servizio Economale (Art. 60 del
Regolamento Comunale di Contabilità) e nomina Economo Comunale.
Delibera n. 75 del 10-06-2010 ad oggetto: Richiesta contributo anno 2011 asilo nido
convenzionato “Coccogrillo” L.R. N. 59/80 e s.m.i.
Delibera n. 76 del 10-06-2010 ad oggetto: Allestimento del sito su cui collocare le antenne
radiotelevisive in loc. Monte Traiano: Controdeduzioni alle osservazioni.
Delibera n. 77 del 10-06-2010 ad oggetto: Convenzione Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” per lo svolgimento dei tirocini teorico – pratici.

Delibera n. 78 del 17-06-2010 ad oggetto: Ricorso avanti il T.A.R. Lazio Sigg.ri Proietti paolo e
Lucini Fabiana/c Comune di Segni . Opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia.
Delibera n. 79 del 17-06-2010 ad oggetto: Prosecuzione gestione del programma assicurativo
dell'Ente.
Delibera n. 80 del 23-06-2010 ad oggetto: Realizzazione di una Farmer Market in Via
Carpinetana Approvazione progetto esecutivo.
Delibera n. 81 del 17-06-2010 ad oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di
Segni e la Concessionaria Italcogim Reti S.p.A. Per l'ampliamento impianto di distribuzione del gas
naturale per usi domestici, civili, artigianali ed industriali di cui alla Determinazione Dirigenziale
Regione Lazio n. B4874/2008 per € 439.011,41.
Delibera n. 81 (bis) del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere Sistemazione impianto pubblica
illuminazione Centro Storico: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 82 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere viabilità comunale sistemazione via monte
nero e via del castellone: Riapprovazione progetto definitivo”.
Delibera n. 83 del 29-06-2010 ad oggetto: “Approvazione piano di intervento per funzionamento
e sviluppo museo comunale, anno 2011. - L.R. 42 del 24-11-1997”.
Delibera n. 84 del 29-06-2010 ad oggetto: “Interventi di restauro del palazzo della Prefettura:
Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 85 del 29-06-2010 ad oggetto: “Interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli
insediamenti storici della Provincia di Roma – Intervento Porta Saracena: Approvazione progetto
preliminare”.
Delibera n. 86 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere realizzazione tribuna a servizio campo rugby
con sottostanti locali di servizio: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 87 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere ristrutturazione e riqualificazione edificio S.S.
Sacramento adibito a sede Comunale: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 88 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere eliminazione barriere architettoniche edificio
scolastico Don Cesare Ionta e relativi spazi esterni: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 89 del 29-06-2010 ad oggetto: “Interventi realizzazione museo naturalistico:
Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 90 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere Sistemazione impianto pubblica illuminazione
Strade Rurali: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 91 del 29-06-2010 ad oggetto: “Opere viabilità comunale primaria raccordi viari al
centro abitato Viale dello Sport: via Rossi e raccordo Viale A. Milani – Via Roccamassima:
Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 92del 29-06-2010 ad oggetto: “Interventi realizzazione del complesso polifunzionale
di S. Lorenzo del museo archeologico Comunale: Approvazione progetto preliminare”.
Delibera n. 93 del 29-06-2010 ad oggetto: “Richiesta contributi per incremento patrimonio
librario, materiale ed attrezzature, attività culturali della biblioteca comunale anno 2011 ai sensi
della L.R. 42/97”.

Delibera n. 94 del 29-06-2010 ad oggetto: “Approvazione piano di intervento nel settore del
diritto allo studio anno scolastico 2010/2011 – L.R. n. 29 del 30-3-1992”.
Delibera n. 95 del 29-06-2010 ad oggetto: “Istituzione commissione comunale di vigilanza per i
locali di pubblico spettacolo – art. 4 D.P.R. n. 311 del 28-05-2001”.
Delibera n. 96 del 29-06-2010 ad oggetto: “assegnazione contributo ASD (Associazione Sportiva
Dilettantistica) Atletica Aurora Segni a sostegno della partecipazione ai campionati italiani di corsa
campestre, Rimini, 27-28.3.2010”.

Delibera n. 97 del 09-07-2010 ad oggetto: Approvazione tabelle parametriche relative agli oneri
concessori ed al costo di costruzione adeguate alla variante del P.R.G. e variazione degli indici
ISTAT.
Delibera n. 98 del 09-07-2010 ad oggetto:Ricorso avanti il T.A.R. Lazio Sigg.ri Proietti Paolo e
Lucini Fabiana c/ Comune di Segni – opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia.
Delibera n. 99 del 09-07-2010 ad oggetto: Borse di studio a/s 2009/2010 Legge 10-03-2000 n. 62
e D.P.C.M. 106/2001 – approvazione criteri per la determinazione del contributo da erogare alle
famiglie.
Delibera n. 100 del 09-07-2010 ad oggetto: Assegnazione contributo a favore dell'Associazione
“Circolo Agorà Segni” a sostegno dell'iniziativa centro estivo per minori. Spesa € 1.000,00.
Delibera n. 101 del 09-07-2010 ad oggetto:Approvazione concerto dell'Artista Angelo Branduardi
– Segni 16-07-2010 – Spesa € 19.250,00
Delibera n. 102 del 20-07-2010 ad oggetto: Istituzione del servizio economale ( art. 60
regolamento comunale di contabilità e nomina Economo Comunale. Integrazione.
Delibera n. 103 del 21-07-2010 ad oggetto: IV^ Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2010.
Delibera n. 104 del 21-07-2010 ad oggetto: Approvazione programma iniziative culturali e per il
tempo liberto . “Le Pietre dei Ciclopi . Spesa € 42.850,00 .
Delibera n. 105 del 21-07-2010 ad oggetto:Approvazione programma iniziative culturali in
località “Campo di Segni” 24- 25 luglio 2010- Sposa € 7.500,00- Affidamento dell'iniziativa
all'Associazione Pro.Loco Segni.
Delibera n. 106 del 21-07-2010 ad oggetto: Progetto “Divertiti sicuro” . Concessione patrocinio e
contributo.
Delibera n. 107 del 21-07-2010 ad oggetto: Art. 159 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000
indicazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata – II^ semestre 2010.
Delibera n. 108 del 27-07-2010 ad oggetto: Cartella pagamento n. 97 2006 00408839 56 .
Incarico professionale.
Delibera n. 109 del 27-07-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere
soddisfacimento degli standard urbanistici Santovincenzo Teresa.

per il

Delibera n. 110 del 27-07-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere
soddisfacimento degli standard urbanistici Vittori Giuseppe.

per il

Delibera n. 111 del 27-07-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere
soddisfacimento degli standard urbanistici Edil Colagiacomo SAS.

per il

Delibera n. 112 del 27-07-2010 ad oggetto: Atto di citazione avanti il Tribunale di Velletri
Raouraouna Saay c/ Comune di Segni – Incarico All'avvocato della Compagnia Assicuratrice
dell'Ente “UNIPOL”.
Delibera n. 113 del 03-08-2010 ad oggetto: Rateizzazione importo dovuto per monetizzazione
delle aree da cedere per il soddisfacimento degli standard urbanistici.
Delibera n. 114 del 09-09-2010 ad oggetto: Interventi di restauro affresco Porta Gemina, icona S.
Bruno e affresco edificio Sacramentine . Approvazione progetto definitivo.
Delibera n. 115 del 09-09-2010 ad oggetto: Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo a
favore degli alunni della scuola secondaria superiore a.s. 2009/2010 Ex art. 27 Legge 23-12-1998
n. 448 . Approvazione indirizzi e concessioni contributi.
Delibera n. 116 del 09-09-2010 ad oggetto: Interventi assistenza scolastica 2010/2011
.Attribuzione vantaggi economici (fruizione gratuita servizi scolastici mensa e trasporto – servizi
comodato d'uso libri di testo), a favore degli alunni famiglie meno ambienti.
Delibera n. 117 del 09-09-2010 ad oggetto: Affidamento servizi mensa scolastica anno
2010/2011 al Consorzio Sociale Millenium.
Delibera n. 118 del 09-09-2010 ad oggetto: Attivazione inserimenti lavorativi per il sostegno e
integrazione sociale.
Delibera n. 119 del 09-09-2010 ad oggetto: Insinuazione nello stato passivo Consorzio G.A.I.A.
Conferimento incarico Avv. Raimondi.
Delibera n. 120 del 09-09-2010 ad oggetto: Azione legale a difesa onorabilità dell'Ente per i fatti
accaduti il 03-06-2010.
Delibera n. 121 del 09-09-2010 ad oggetto: Autorizzazione incarico presso la XVIII^ Comunità
Montana Area Romana al Sig. A. Coluzzi.
Delibera n. 122 del 09-09-2010 ad oggetto: Annullamento rettifica n. 833087/1995 anno di
imposta 1988 a conseguente decadimento pretesa erariale – Incarico Dott. Prof. B. Fuoco.
Delibera n. 123 del 17-09-2010 ad oggetto: Concessione patrocinio alla manifestazione “La
Giornata dell'Altruismo” promossa dall'Associazione Donne per la Sicurezza Onlus con sede in
Roma.
Delibera n. 124 del 17-09-2010 ad oggetto: Ampliamento dell'offerta culturale della biblioteca
comunale mediante forme attive di collaborazione con i volontari dell'Associazione “Amici della
Biblioteca”.
Delibera n. 125 del 17-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il
soddisfacimento degli standard urbanistici. D'Arcangeli Luca (DABA Costruzioni).
Delibera n. 126 del 30-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. Crescenzi Costanza
Delibera n. 127 del 30-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. D'Arcangeli Luca (DABA Costruzioni), pratica n. 158/09.

Delibera n. 128 del 30-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. D'Arcangeli Luca (DABA Costruzioni) pratica n. 159/09.
Delibera n. 129 del 30-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. Crescenzi Costanza pratica edilizia n. 155/09.
Delibera n. 130 del 30-09-2010 ad oggetto: Monetizzazione aree da cedere per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. Mantini Vincenzo ex Perciballi America pratica edilizia n.50/2010.
Delibera n. 131 del 30-09-2010 ad oggetto:Convenzione con Archivio storico diocesano “Innocenzo
III^” per affidamento progetto di riordino e fruizione dell'Archivio Notarile Comunale di Segni.
Delibera n. 132 del 30-09-2010 ad oggetto: Assegnazione contributo “Associazione Pro.loco Segni
2009” a sostegno dell'iniziativa – “Musica in Canto”. - Spesa € 1.000,00.
Delibera n. 133 del 30-09-2010 ad oggetto: Assegnazione contributi a sostegno delle iniziative a
carattere sociale e per il temo libero promosse dall'Associazione Contrada S. Stefano Segni e
Parrocchia S. Maria Assunta in Segni . Pesa € 400.00.
Delibera n. 134 del 30-09-2010 ad oggetto:Avviso pubblico per l'utilizzazione persone anziane e
invalidi civili.
Delibera n. 135 del 05-10-2010 ad oggetto: Cessazione ala posizione di comando del dipendente
Priori Daniele presso la Sezione di P.G. Della Procura della Repubblica di Velletri e conseguente
rientro in servizio presso il Comune di Segni.
Delibera n. 136 del 05-10-2010 ad oggetto: Modifiche deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 93-2010. Centro Socio-Sanitario Dott. Alfredo Sepe Via Pacinotti n.1. Approvazione schema di
contratto di comodato d'uso gratuito. Approvazione schema di contratto di locazione.
Delibera n. 137 del 05-10-2010 ad oggetto: Modifica schema contratto affitto terreni ex IPAB MilaniRossi approvato con deliberazione G.C. n. 72 del 03-06-2010
Delibera n. 138 del 05-10-2010 ad oggetto: Sottoscrizione protocollo attuativo dell'accordo di
programma dell'ALI della Provincia di Roma.
Delibera n. 139 del 05-10-2010 ad oggetto: Incarico all'Avv. Alberto Colabianchi per l''acquisizione di
un parere legale circa la pretesa della Immobiliare ELVA Srl ai fini di procedere alla esecuzione dei
lavori di adeguamento ed ampliamento del cimitero comunale in un contesto di maggiore certezza
giuridica ed al fine di prevenire eventuali contenziosi con la Immobiliare ELVA S.r.l.
Delibera n. 140 del 19-10-2010 ad oggetto: V^ Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2010.
Delibera n. 141 del 19-10-2010 ad oggetto: Ampliamento dell'offerta culturale del Museo Comunale
mediante forme attive di collaborazione con i volontari dell'Associazione “Amici del Museo di Segni”:
Delibera n. 142 del 19-10-2010 ad oggetto: Integrazione propria delibera n. 92 del 29-06-2010
riguardante la richiesta di contributo avanzata alla Provincia di Roma, ai sensi della Legge Regionale n.
42/97, piano Musei 2011, per la realizzazione del complesso polifunzionale di S. Lorenzo del Museo
Archeologico comunale.
Delibera n. 143 del 19-10-2010 ad oggetto: Approvazione piano finanziario 53^ Sagra del Marrone
Segnino – 21/10/2010 – 24/10-2010.
Delibera n. 144 del 26-10-2010 ad oggetto: Centro Socio - Sanitario Dott. Alfredo SEPE Via
Pacinotti n. 1. Modifiche deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 05-10-2010 agli schemi di
contratto di comodato d'uso e di locazione.
Delibera n. 145 del 04-11-2010 ad oggetto: Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Velletri –

Verrelli Teresa c/ Comune di Segni – Incarico all'Avv. della Compagnia Assicuratrice dell'Ente “Unipol”.
Delibera n. 146 del 04-11-2010 ad oggetto: Ricorso n. 8152/09 avanti il TAR Lazio ESGRA c/
Comune di Segni – motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo per l'annullamento della
nota prot. n. 13018 del 1-10-2010. Opposizione i motivi aggiunti e nomina legale di fiducia.
Delibera n. 147 del 04-11-2010 ad oggetto: Ricorso n. 8152/09 avanti il TAR Lazio ESGRA c/
Comune di Segni – motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo per l'annullamento delle
note prot. n. 14158 – 13062 -12972 – 12288 e 9851/2010. Opposizione i motivi aggiunti e nomina
legale di fiducia.
Delibera n. 148 del 11-11-2010 ad oggetto: Approvazione partecipazione del Museo comunale al
convegno internazionale di studi “Italy and its Past” organizzato dall' Institute of German and Romance
Studies di Londra (GB) – Londra, 19 e 20/11/2010.
Delibera n. 149 del 12-11-2010 ad oggetto: Incarico All'Avv. Alberto Colabianchi per il rilascio parere
legale sulla cessione delle aree concesse al Consorzio G.A.I.A. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Delibera n. 150 del 18-11-2010 ad oggetto: Richiesta concessione di contributi finanziari per attività di
“Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del Territorio
Regionale”, Art. 2 Legge Regionale n. 15 del 05 luglio 2001
Delibera n. 151 del 18-11-2010 ad oggetto: Costituzione in giudizio ricorsi ATER – Provincia di Roma
e atto di recupero dei crediti Agenzia delle Entrate.
Delibera n.152 del 30-11- 2010 ad oggetto: Approvazione aggiornamento Piano di Zona 2008-2010 .
Attuazione 2010-2012.
Delibera n.153 del 02-12-2010 ad oggetto: Ricorso per affrancazione di terreno Cocco Giuseppe c/
Comune di Segni – Opposizione al ricorso e nomina legale di fiducia.
Delibera n.154 del 02-12-2010 ad oggetto: Realizzazione acquedotto rurale in località “Colle della
Noce”: Approvazione progetto definitivo-esecutivo, dichiarazione di pubblica utilità ed avvio
procedimento espropriativo per l'imposizione della servitù di passaggio per acquedotto.
Delibera n.155 del 02-12-2010 ad oggetto: Ricorso in opposizione alle Determinazioni Dirigenziali
della Regione Lazio relativa a processi verbali in violazione al D.lgs. n. 152/06.
Delibera n.156 del 07-12-2010 ad oggetto: Assegnazione contributo ASD Agorà a sostegno della
manifestazione “ Sport sotto le stelle 2010”
Delibera n.157 del 07-12-2010 ad oggetto: Atto di citazione avanti il Tribunale di Velletri Fiora
Falasca + 2 c/ Comune di Segni – Costituzione in giudizio e nomina legale di fiducia.
Delibera n.158 del 07-12-2010 ad oggetto: Centro Socio Sanitario Dott. Alfredo SEPE Via Pacinotti
n. 1. Approvazione schema contratto di comodato d'uso in favore della ASL RMG.
Delibera n.159 del 23-11-2010 ad oggetto: Giunta programmatica su: 1) Calendarizzazione lavori
della Giunta periodo 23-11 31-12-2010. 2) Confronto su argomenti da inserire all'o.d.g. del prossimo
consiglio comunale.
Delibera n.160 del 25-11-2010 ad oggetto: Giunta programmatica su: 1) Discussione generale sulle
attività degli Assessori.
Delibera n.161 del 09-12-2010 ad oggetto: Giunta programmatica su: 1) Prime indicazioni sulla
redazione del bilancio di previsione 2011.
Delibera n.162 del 21-12-2010 ad oggetto: Giunta programmatica su: a) attività culturali afferenti
all'Assessorato. b) Attività dell'Assessorato sull'Ambiente e iniziative intercomunali.
Delibera n.163 del 23-12-2010 ad oggetto: Piano innovazione della Provincia di Roma: progetto “
Provincia WI-FI” Adesione del Comune di Segni ed approvazione schema di accordo.
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