PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO – DECRETI SINDACALI
(articolo 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013)

NR.

Servizio di
riferimento

1

Gestione
Patrimonio e
Manutenzioni

2

3

Affari Generali

Demografico e
Tributi

Estremi codifica
atto (n. e data
atto,
ovvero n. prot.)

Contenuto

Estremi atti
fascicolo
(n. e data
richiesta)

Oggetto

Spesa prevista

n. 1 del
17.01.2014

Designazione del
responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione Aziendale
anno 2014

Designazione, quale
responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Aziendale, dell’ing. Federico
Uliana

==

==

n. 2 del
25.02.2014

Modifica orario di
apertura al pubblico
degli uffici comunali

Modifica degli orari di apertura
al pubblico, a decorrere dal
01.03.2014, a seguito della
istituzione degli Uffici Unici
Refrontolo – Pieve di Soligo

==

==

n. 3 del
23.05.2014

Elezione dei
rappresentanti
dell’Italia al Parlamento
Europeo – Elezione
diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale –
25 maggio 2014.
Decreto di nomina a
Presidente di Seggio
elettorale

Designazione del Presidente di
Seggio elettorale in sostituzione
di altro Presidente impedito per
giustificato motivo, per le
elezioni del 25 maggio 2014

==

==

4

5

6

7

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

Atto di nomina dei
componenti della
Giunta comunale e
dell’Assessore con
funzioni di Vicesindaco

Nomina dei componenti della
Giunta Comunale tra i quali
viene nominato il Vicesindaco

==

==

n. 5 del
30.05.2014

Affidamento incarico ad
Amministratori
Consiglieri

Affidamento ai Consiglieri
indicati dell’incarico
consistente in attività di
istruzione, studio e cura delle
relative questioni nell’interesse
dell’Amministrazione, con una
funzione elusivamente
propositiva e di consulenza.

==

==

n. 6 del
15.09.2014

Sostituzione di un
componente della
Giunta Comunale e
ridistribuzione delle
Deleghe

Nomina di nuovo componente
della Giunta Comunale in
sostituzione di Assessore
dimissionario.

==

==

Affidamento incarico ad
Amministratori
Consiglieri

Affidamento al Consigliere
indicato dell’incarico
consistente in attività di
istruzione, studio e cura delle
relative questioni nell’interesse
dell’Amministrazione, con una
funzione elusivamente
propositiva e di consulenza.

==

==

n. 4 del
29.05.2014

n. 7 del
15.09.2014

8

9

10

Affari Generali

n. 8 del
29.09.2014

Nomina del Segretario
Comunale, Dott.ssa
Daniela Nadalin, quale
responsabile in materia
di prevenzione della
corruzione

Affari Generali

n. 9 del
24.10.2014

Modifica orario di
apertura al pubblico
degli Uffici Unici
comunali a decorrere
dal 27.10.2014

Affari generali

n. 10 del
24.10.2014

Nomina del
responsabile della
trasparenza. Art. 43 del
D.Lgs. n. 33/2013

Decreto di nomina quale
Responsabile della prevenzione
della corruzione di questo
Comune il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Nadalin.

Decreto di osservanza degli
orari di apertura al pubblico
secondo schema allegato; di
dare mandato ai titolari di
posizioni organizzative di
adottare tempestivamente gli
orari di servizio inerenti ai
singoli servizi; di garantire la
massima diffusione del
provvedimento.
Decreto di conferma della
nomina della Sig.ra Claudia
Perenzin quale responsabile
della Trasparenza; di stabilire
contenuto dell’incarico come da
normativa e delibere CIVIT;
nomina del sostituto nella
persona del segretario
Comunale Dott.ssa Daniela
Nadalin.

==

==

==

==

==

==

