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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO 

N° DATA 

68  06/09/2012 
Manifestazione “II°Gimkana automobilistica 
città di Vicari” – Atto di indirizzo al Responsabile 
del Settore. 

Demandare al Responsabile del Settore “A” tutti gli atti di competenza relativi all’ 
organizzazione della manifestazione della Gimkana automobilistica per una spesa di £. 
2.000,00. 

 69 06/09/2012 
Referendum del 07/10/2012 accertamento 
esistenza e buono stato delle attrezzature 
necessarie per il seggio elettorale. 

Accertamento sulle condizioni delle urne, tavoli, cabine, ecc…alla sezione elettorale. 

70 18/09/2012 

Approvazione programma dei festeggiamenti in 
onore di Santa Rosalia, anno 2012. Atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore “A” 
amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona. 

Approvare il programma delle manifestazioni relative ai festeggiamenti in onore di Santa 
Rosalia anno 2012. Demandare  al Responsabile del settore “A”l’adozione di tutti gli atti 
di competenza. 

71 18/09/2012 
Approvazione proposta per la realizzazione 
dell’attività di formazione Generale riferita al 
progetto di servizio civile “NONNI IN COMUNE” 

Approvare la proposta per la realizzazione dell’attività di Formazione Generale riferita al 
progetto di servizio civile denominato “NONNI IN COMUNE”. Demandare al 
Responsabile del Settore Amministrativo per l’assunzione dell’impegno di spesa di £. 
2.117,50.   

72 18/09/2012 
Approvazione proposta per la realizzazione 
dell’attività di Monitoraggio riferita al progetto di 
servizio civile “NONNI IN COMUNE”. 

Approvare la proposta per la realizzazione dell’attività di Monitoraggio, riferita al progetto 
di servizio civile denominato “NONNI IN COMUNE”. Demandare al Responsabile del 
Settore Amministrativo per l’assunzione e dell’impegno di spesa di £. 2.420,00. 

73 18/09/2012 
Elezioni Regionali del 28/10/2012 accertamento 
esistenza e buono stato delle attrezzature 
necessarie per i seggi elettorali. 

Accertare l’esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli delle cabine, dell’attrezzatura, 
tramezzi, occorrenti alle sezioni elettorali per le elezioni Regionali del 28/10/2012. 

74 27/09/2012 

Elezioni Regionali del 28/10/2012. 
Determinazione e delimitazione spazi per 
propaganda indiretta e determinazione spazi 
per propaganda diretta. 

Determinare in n. 4 spazi da destinare alla propaganda diretta per le elezioni regionali 
del 28/10/2012 e precisamente nelle Vie: P.pe Umberto, Ciprigna, Cavour e Roma. 
Determinare e delimitare nelle vie sopra indicate gli spazi destinati alla propaganda 
elettorale indiretta assegnandoli alla richiedente Federazione Nazionale Autonoma 
Piccoli Imprenditori. 



75 27/09/2012 

Affidamento del servizio trasporto gratuito 
alunni pendolari all’Agenzia A.S.T. anno 
scolastico 2012 – 2013. Atto di indirizzo al 
responsabile del Settore “A” Amministrativo 
Socio – Culturale e Servizi alla persona. 

Dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona di adottare gli atti gestionali inerenti l’affidamento all’Azienda A.S.T. del servizio 
di trasporto alunni pendolari e il relativo impegno di spesa. 

76 27/09/2012 

Autorizzazione al Responsabile del Servizio 
Tributi a partecipare al Master breve sui tributi 
locali – Desenzano del Garda 15/19/ ottobre 
2012. – Atto di indirizzo. 

Autorizzare il responsabile del servizio Tributi D.ssa Anna  Riscili a partecipare al Master 
breve sui tributi locali, organizzato dall’ANUTEL, che si svolgerà a Desenzano del Garda 
dal 15 al 19/10/2012. 

 

 


