
Deliberazioni di Giunta – anno 2014

N. DATA OGGETTO

1 16.01.14 Verifica tenuta schedario elettorale.

2 16.01.14 Costituzione dell’“Associazione Forestale valle del Chiese” tra i Comuni di Bondone, 
Castel  Condino,  Brione,  Condino,  Cimego,  Storo,  Asuc di  Darzo  e  comproprietà  di 
Tonolo. Approvazione dell'atto costitutivo e statuto. 

3 30.01.14 Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità (2014-2016). Approvazione.

4 30.01.14 Accettazione della delega per la realizzazione di un sottopasso pedonale alla SS 237 del 
Caffaro in prossimità della progressiva km. 60,270.

5 30.01.14 Aggiornamento delle tariffe servizi cimiteriali.

6 12/03/14 Approvazione del verbale di chiusura per l’esercizio finanziario 2013.

7 12/03/14 Integrazione degli elenchi delle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo 
B) nel territorio della Frazione di Storo.

8 25/03/14 Approvazione  dello  schema  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2014,  della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016.

9 01/04/14 Servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 
per l’anno 2014.

10 01/04/14 Servizio di fognatura: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l’anno 
2014.

11 16/04/14 Nomina del responsabile del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

12 16/04/14 Propaganda  elettorale.  Designazione  e  delimitazione  degli  spazi  riservati  alla 
propaganda per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia indetta 
per il 25/05/2014.

13 16/04/14 Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014.

14 29/04/14 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni 
di propaganda per le liste dei candidati alla elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia indetta per il 25/5/2014.

15 13/05/14 Aggiornamento delle tariffe servizi cimiteriali.

16 13/05/14 Aggiornamento degli elenchi delle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco 
(tipo B) nel territorio della frazione di Storo.

17 13/05/14 Nomina soggetto rendicontatore del servizio SGATE

18 13/05/14 Determinazione  compenso  per  incarico  di  temporanea  supplenza  della  segreteria 
comunale di Storo/Bondone al Segretario comunale dr. Paolo Baldracchi.

19 26/05/14 Convenzione tra  il Comune di Storo  ed il Comune di Ledro per il riparto degli oneri di  
manutenzione della strada denominata Val Lorina in C.C. Storo.

20 26/05/14 Parere in ordine al pubblico interesse della strada interpoderale in località Faserno.

21 27/05/14 Convenzione tra  il Comune di Storo  ed il Comune di Ledro per il riparto degli oneri di  
manutenzione  della  strada  denominata  Val  Lorina  in  C.C.  Storo.Società  semplice 
Viskorsa c/Comune di  Storo.  Costituzione in giudizio avanti  il  T.R.G.A. di  Trento e 
affidamento difesa del Comune all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. 



22 16/06/14 Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013: approvazione relazione illustrativa.

23 30/06/14 Approvazione del piano comunale di promozione della cultura 2014.

24 21/07/14 Verifica tenuta schedario elettorale.

25 21/07/14 Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. del servizio di gestione e riscossione delle 
sanzioni per violazioni amministrative.

26 18/08/14 Presa di posizione della Giunta comunale di Storo in merito all'Ospedale di Tione.

27 22/09/14 Adesione in forma congiunta al “Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” denominato 
“Un impegno per l'energia sostenibile”.

28 22/09/14 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Storo.

29 22/09/14 Assegnazione delle indennità per l’anno 2013, previste dal CCPL 2002-2005 e dagli 
articoli 10, 11 e 17 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011.

30 22/09/14 Assegnazione delle indennità per l’anno 2013, previste dal CCPL 2002-2005 e dagli 
articoli 13, 14 e 15 dell'accordo di settore sottoscritto in data 11 febbraio 2011.

31 22/09/14 Liquidazione a favore del Segretario comunale della retribuzione di risultato per l'anno 
2013 e definizione parametri di valutazione per l'anno 2014.

32 26/09/14 Servizi educativi per la prima infanzia – nido comunale: approvazione del Disciplinare 
recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e formazione della 
graduatoria.

33 26/09/14 Applicazione dei modelli ICEF e determinazione delle tariffe di frequenza del servizio 
di nido d'infanzia comunale.

34 26/09/14 Variazioni urgenti al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio pluriennale 2015 e 2016.

35 21/10/14 Approvazione  ed  accettazione  della  delega  del  Consorzio  BIM  del  Chiese  per  la  
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del palazzo Conventino a Lodrone.

36 18/11/14 Adesione alle linee guida per il riutilizzo e la diffusione dei dati pubblici.

37 18/11/14 Revoca della propria precedente deliberazione n. 18 del 1° ottobre 2014.

38 01/12/14 Istituzione  del  diritto  fisso  per  gli  accordi  di  separazione  consensuale,  richiesta  
congiunta  di  scioglimento o di  cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio nonché 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello 
stato civile.

39 01/12/14 Accensione anticipazione di cassa con il Tesoriere comunale per l'esercizio finanziario 
2015

40 01/12/14 Nido d'infanzia di Darzo. Posti a disposizione per utenti non residenti nel Comune di 
Storo. Approvazione Accordo per la partecipazione finanziaria dei Comuni diversi dal 
Comune sede del nido d'infanzia  a copertura del costo del servizio fruito dai propri 
residenti. 

41 01/12/14 Impianti ALTO CHIESE. Proposta contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel 
s.r.l.  per regolazione dei  conguagli relativi ai  sovracanoni per effetto del  rilascio del  
Deflusso Minimo Vitale (DMV) ex art. 23 ter della L.P. 06.03.1998, n. 4.

42 04/12/14 Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Trento – Sezione Lavoro e affidamento 
della difesa del Comune all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento. 

43 04/12/14 Esame ed approvazione del nuovo protocollo di intesa per la candidatura del territorio 
dell’Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” e della Rete di Riserve Alpi  
Ledrensi a Riserva della Biosfera UNESCO.




