
Elenco delibere consiglio 2014

N. Data Oggetto

1 16/01/14 Approvazione dello schema di ”Accordo-quadro di programma” e relativi allegati (“Crite
ri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale di Comunità” - Allegato 
A e bozza di “Documento di intesa” - Allegato B) finalizzati alla redazione del Piano Ter
ritoriale della Comunità delle Giudicarie e autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione  
dell’“Accordo-quadro di programma” (ex art. 22 L.P. 1/2008).

2 16/01/14 Approvazione regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

3 16/01/14 Intitolazione nuova piazza e parco.

4 14/04/14 Approvazione della convenzione per la gestione coordinata e associata del servizio tecni
co fra i Comuni di Storo e di Bondone.

5 14/04/14 Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – compo
nente imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi).

6 14/04/14 Imposta unica Comunale: approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta mu
nicipale propria (IMUP) e del tributo  sui servizi indivisibili (TASI).

7 14/04/14 Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016.

8 14/04/14 Approvazione del bilancio di previsione del corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Storo 
per l’esercizio finanziario 2014.

9 14/04/14 Parere in ordine al mutamento delle destinazioni in atto dei beni di uso civico della frazio
ne di Storo in sede di elaborazione di varianti al piano regolatore generale.

10 14/04/14 Seconda adozione di varianti al piano regolatore generale.

11 28/05/14 Modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale.

12 28/05/14 Variazioni al bilancio di previsione 2014

13 28/05/14 Approvazione delle integrazioni al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

14 30/06/14 Variazioni al bilancio di previsione 2014.

15 30/06/14 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013.

16 30/06/14 Adesione a Trentino riscossioni SpA.

17 30/06/14 Approvazione del conto consuntivo del corpo volontario dei vigili del fuoco di Storo per 
l’esercizio finanziario 2013.

18 30/06/14 Intitolazione nuova strada ed edifici pubblici.

19 11/09/14 Variazioni al bilancio di previsione 2014.

20 11/09/14 Sdemanializzazione di  porzione di  area in C.C.  Storo e  approvazione della vendita  ai  
frontisti richiedenti.

21 11/09/14 Sdemanializzazione di particelle fondiarie interessate dalla regolarizzazione catastale-ta
volare della SP 69 di Storo-Bondone.

22 11/09/14 Modifica art. 19 dello Statuto comunale.

23 11/09/14 Modifica regolamento interno del Consiglio comunale 

24 11/09/14 Approvazione Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente

25 11/09/14 Approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia. Istituzione del servizio Nido d'Infanzia ed individuazione delle mo
dalità di gestione. Modifica comma 3 dell'art. 3 del Regolamento comunale per il sostegno 
del nido familiare – servizio tagesmutter.

26 11/09/14 Modifica dell'art. 32 del Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali 
appartenenti alla Frazione di Storo.



N. Data Oggetto

27 18/11/14 Ratifica delibera n. 34 del 26.09.2014 assunta dalla Giunta comunale con i poteri del con
siglio relativa alle variazioni urgenti al bilancio pluriennale 2015-2016.

28 18/11/14 Variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2014.

29 18/11/14 Cessione di beni immobili a titolo gratuito al Comune di Storo.

30 18/11/14 Vendita di porzione di particella fondiaria in C.C. Darzo.

31 18/11/14 Parziale autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istitu
zionali, ai sensi dell’articolo 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e  
ss.mm. 

32 18/11/14 Elezione del revisore dei conti per il prossimo triennio 2014 – 2017.

33 18/11/14 Designazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 dei rappresentati 
del consiglio comunale all'interno del Comitato di gestione della scuola equiparata dell'in
fanzia di Lodrone.

34 18/11/14 Approvazione del piano di protezione civile del comune di Storo redatto ai sensi della l.p.  
1 luglio 2011 n. 9.

35 18/11/14 Approvazione regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei ser
vizi. 
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