All'interno di questa sezione si può trovare l'elenco
delle Delibere di Giunta del Comune di Torre de’ Passeri
I testi delle deliberazioni della Giunta comunale sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria (Piazza
Giovanni XXIII- tel. 085 8884321). Per la consultazione o l’ottenimento di copia è necessario
presentare apposita domanda di accesso.
DELIBERE DI GIUNTA
N. 1 del 08/01/2008
Oggetto: Incarico all’Avv. Pietro Battisti del Foro di Pescara per resistere in giudizio dinanzi al
Tribunale civile di Pescara. Sezione staccata di San Valentino avverso ricorso esperito dalla Sig. ra
Di Lizio Rosina.
N. 2 del 15/01/2008
Oggetto: Contratto SWAP sottoscritto con la B.N.L. SPA, provvedimenti
N. 3 del 15/01/2008
Oggetto: Progetto per lavori di ampliamento di via Castagna, relativamente al tratto di raccordo tra
via D’Annunzio e Strada di Piano lottizzazione di via San Clemente. Affidamenti incarico alla
dott.ssa Donatella Quartuccio, notaio in Pianella per redazione rogiti.
N. 4 del 15/01/2008
Oggetto: Prenotazione di impegni per il servizio economato.
N. 5 del 15/01/2008
Oggetto: D.G.R. n. 447 del 16/05/2006 – Legge Finanziaria 23/12/2000
N. 6 del 31/01/2008
Oggetto: Manutenzione straordinaria area verde denominata “Villa comunale”. Approvazione
progetto preliminare-definitivo-esecutivo.
N. 7 del 31/01/2008
Oggetto: Modifica ed integrazione delibera di G.C. n.76 del 6/12/2007, avente ad oggetto:
“Approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori di rifacimento della pavimentazione e scala
al centro storico “Borgo Castelluccio “ (L.R. n. 13 del 17/03/2004 e s.m.i.).
N. 8 del 31/01/2008
Oggetto: Adesione alla giornata internazionale del risparmio energetico.
N. 9 del 31/01/2008
Oggetto: Proroga al 31/12/2008 contratto servizio accertamento e riscossione Imposta sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tosap.
N. 10 del 08/02/2008
Oggetto: Preposte del Sindaco per conferimento cittadinanza onoraria al Prof. Lucio Luciani e
riconoscimenti per meriti scientifici e sportivi, rispettivamente al Dott. Roberto Di Leonardo e alla
Sig. na Chiara Ianni.
N. 11 del 08/02/2008
Oggetto: Legge 353/2000 art. 10 –O-P-C-M- n. 3624/07 – Decreto del Commissario delegato N. 1
del 21 novembre 2007 – Istituzione catasto degli incendi boschivi”.
N. 12 del 04/03/2008
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di “qualificazione e potenziamento degli
impianti destinati ad uso sportivo”. L. R. n. 42 del 04/12/2006
N. 13 del 04/03/2008

Oggetto: Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di sistemazione
nuova area di raccordo e collegamento tra piazzale della stazione e Via I maggio”.
N. 14 del 04/03/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare -definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione di primo Vico di Via Garibaldi”.
N. 15 del 04/03/2008
Oggetto: Approvazione bozza ci convenzione con il consorzio intercomunale denominato civetta,
con sede in Capello (CH) per conferimento rifiuti comportabili, a mezzo della ditta Mantini srl di
Chieti scalo, anno 2008.
N. 16 del 04/03/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione
straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione vie del Centro Urbano” del territorio dei
Torre de’ Passeri, per l’importo complessivo dei lavori a base d’asta, € 24.845, 00 compresi gli
oneri di sicurezza oltre € 4.949, 00 IVA al 20%.
N. 17 del 04/03/2008
Oggetto: Approvazione criteri per frequenza refezione scolastica scuola materna.
N. 18 del 04/03/2008
Oggetto: Modifica composizione nucleo di valutazione.
N. 19 del 04/03/2008
Oggetto: Atto di indirizzo per organizzazione conferenze sulla prevenzione alcune patologie e
manifestazione della Settimana Santa.
N. 20 del 04/03/2008
Oggetto: Richiesta autorizzazione alla Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 96/96, art 15. Rinviata.
N. 21 del 13/03/2008
Oggetto: Elezioni Politiche –Senato della Repubblica. Individuazione dei luoghi e del numero degli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta. Delimitazione degli spazi per la
propaganda indiretta.
N. 22 del 13/03/2008
Oggetto: Elezioni Politiche – Camera dei Deputati. Individuazione dei luoghi e del numero degli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta. Delimitazione degli spazi per la
propaganda indiretta.
N. 23 del 13/03/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di “Interventi urgenti di consolidamento del
I lotto funzionale della frana in località Grottucce”. Richiesta finanziamento ai sensi del D.P.R.
76/98 e del D.P.R. 250/2002. Utilizzazione quota otto per mille IRPEF dovuta alla diretta gestione
statale.
N. 24 del 21/02/2008
Oggetto: Elezioni Politiche –Senato della Repubblica. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione
degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipazione direttamente alla
competizione elettorale.
N. 25 del 21/02/2008
Oggetto: Elezioni Politiche –Senato della Repubblica. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda indiretta.
N. 26 del 21/02/2008
Oggetto: Elezioni Politiche –Camera dei Deputati. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipazione direttamente alla competizione
elettorale.

N. 27 del 21/02/2008
Oggetto: Elezioni Politiche – Camera dei Deputati. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda indiretta.
N. 28 del 03/04/2008
Oggetto: Art, 48 bis DPR 602/1073-Individuazione soggetti abilitati alla verifica di pagamenti
superiori a 10 mila euro.
N. 29 del 03/04/2008
Oggetto: Incarico all’Avv. Pietro Battisti del Foro di Pescara per resistere in giudizio dinanzi al
Tribunale civile di Pescara avverso reclamo esperito dalla Sig.ra Di Lizio Rosina.
N. 30 del 03/04/2008
Oggetto: Incarico all’Avv. Pietro Battisti del Foro di Pescara per fornire la dichiarazione ex art. 547
C.p.c. presso il Tribunale di Pescara, sezione staccata di San Valentino, in merito all’atto di
pignoramento promosso dai Sigg. ri Spaziani Teresa e Spaziani Christian nei confronti della
Multiservice.
N. 31 del 03/04/2008
Oggetto: Approvazione e finanziamento di spesa del progetto per il completamento aggiuntivo dei
lavori di rifacimento della fogna di via Fara Vecchia, ripavimentazione totale, arredo urbano e
ripavimentazione via da Denominare.
N. 32 del 24/04/2008
Oggetto: CC.N.L, sottoscritto il giorno 11 aprile 2008. Attribuzione dei benefici economici. Presa
d’atto.
N. 33 del 24/04/2008
Oggetto: Incarico all’Avv. Pietro Battisti del Foro di Pescara per resistere in giudizio dinanzi al
Tribunale civile di Pescara, sezione staccata di San Valentino in Abruzzo citeriore avverso la
citazione dalla Sig. ra Di Lizio Rosina.
N. 34 del 24/04/2008
Oggetto: Tassa rifiuti solidi urbani interni determinazioni tariffe per l’esercizio finanziario 2008.
N. 35 del 24/04/2008
Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale –individuazione dei servizi e dei costi relativi –
approvazione tariffe per l’anno 2008.
N. 36 del 24/04/2008
Oggetto: Tariffe per servizi funebri cimiteriali
N. 37 del 24/04/2008
Oggetto: Codice della Strada violazioni proventi contravvenzionali in materia di circolazione
stradale. Destinazione anno 2008.
N. 38 del 24/04/2008
Oggetto: Addizionale comunale Irpef- Applicazione determinazione aliquota opzionale per l’anno
2008.
N. 39 del 24/04/2008
Oggetto: Determinazione tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e tariffe Tosap anno 2008.
N. 40 del 24/04/2008
Oggetto: Diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi. Tariffe per il rilascio
della copie.
N. 41 del 24/04/2008

Oggetto: Relazione previsionale programmatica al Bilancio 2008. Schemi di bilancio annuale e
pluriennale.
N. 42 del 24/04/2008
Oggetto: Integrazione programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2008-2010 per
la copertura del posto di “Contabile Gestione Economica del Personale” Cat. C1, mediante
concorso interno.
N. 43 del 26/05/2008
Oggetto: Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse, degli obiettivi affidati
alla sua gestione.
N. 44 del 26/05/2008
Oggetto: C.C.N.L. Regione Autonomie Locali Biennio 2006-2007. Recepimento contrattazione
decentrata anno 2008.
N. 45 del 26/05/2008
Oggetto: Convenzione Enel Spa per l’esecuzione di operazioni commerciali – Modifica allega n.1 e
n. 5.
N. 46 del 26/05/2008
Oggetto: Modalità di notifica avvisi di accertamento ICI anni 2004 e 2005.
N. 47 del 26/05/2008
Oggetto: Approvazione proposta per l’utilizzo di ulteriori piccole nel Cimitero Comunale per la
realizzazione di Cappelle gentilizie.
N. 48 del 26/05/2008
Oggetto: Procedura per il conferimento delle funzioni di “Ausiliari del traffico”.
N. 49 del 26/05/2008
Oggetto: Incarico all’avv. Pietro Battisti in merito al procedimento penale (RGNR N. 12/2006)
N. 50 del 29/05/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare per programma operativo P.O.U. Sistemazione
scalinata via del Torrione e intervento per l’adeguamento della sede stradale di via Mazzini.
N. 51 del 29/05/2008
Oggetto: Assegnazione alloggi E.R.P. ai sensi della L.R. n. 25 ottobre 1996. Provvedimenti.
N. 52 del 29/05/2008
Oggetto: Approvazione bando concorso interno per la copertura di un posto di “Contabile
Gestione Economica del personale”, Cat. C, posizione economica C1”. Nomina Commissione
giudicatrice.
N. 53 del 29/05/2008
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento dell’impianto di
pubblica illuminazione via Roma.
N. 54 del 29/05/2008
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo e direzione lavori per sistemazione e miglioramento
dell’impianto di pubblica illuminazione in varie vie del Centro Urbano.
N. 55 del 19/06/2008
Oggetto: Revoca delibera di G. C. N. 52 del 29/05/2008, concernente: “Approvazione bando
concorso interno per la copertura di un posto di “Contabile Gestione Economica del personale”,
Cat. C, posizione economica C1. Nomina Commissione giudicatrice”.
N. 56 del 19/06/2008

Oggetto: Modifica regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi, concernente la competenza
del Responsabile del Servizio (anziché della giunta comunale) ad approvare i bandi di concorso e
nominare le relative commissioni giudicatrici.
N. 57 del 19/06/2008
Oggetto: Denominazione strade comunali.
N. 58 del 19/06/2008
Oggetto: Relazione istruttiva del rendiconto della gestione finanziari 2007. Schema di bilancio,
conto economico, conto del patrimonio.
N. 59 del 19/06/2008
Oggetto: Impignorabilità fondi destinati a specifiche funzioni, II semestre 2008.
N. 60 del 19/06/2008
Oggetto: Incarico all’avv. Pietro Battisti per rappresentare e difendere il Comune di Torre de’
Passeri nel processo intrapreso dal Sig. Gian Paolo Sinni, davanti al Tribunale di Pescara.
N. 61 del 11/7/2008
Oggetto: “Puliamo il mondo”. Adesione 2008-07-31
N. 62 del 11/7/2008
Oggetto: Fallimento ditte varie. Incarico all’avv. Giulio Cerceo di Pescara per presentazione istanze
di insinuazione tardiva.
N. 63 del 11/7/2008
Oggetto: Direttive al Responsabile di servizio per resistere in giudizio avverso ricorso al TAR di
Pescara esperito dal Sig. Angelucci Pasqualino.
N. 64 del 11/7/2008
Oggetto: Torrestate 2008. Assegnazione direttive ed indirizzi.
N. 65 del 11/7/2008
Oggetto: Approvazione e finanziamento di spesa del progetto per il completamento aggiuntivo dei
lavori dei Sistemazione nuova area di raccordo e collegamento tra Piazzale della Stazione e via I
maggio.
N. 66 del 11/7/2008
Oggetto: Approvazione e finanziamento di spesa del progetto preliminare ed esecutivo per “lavori
di riapertura e sistemazione di via Fara (nei pressi della zona P.E.E.P. di via Roma)”. –
Completamento.
N. 67 del 11/7/2008
Oggetto:Direttive al responsabile del Servizio per resistere in giudizio avverso ricorso al TAR di
Pescara esperito dal Sig. D’Intino Giovanni.
N. 68 del 11/7/2008
Oggetto:Direttive al responsabile del Servizio occorrenti per il recupero di crediti nei confronti
dell’ACA Spa.
N. 69 del 22/07/2008
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio per esecuzione sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 1859/08 concernente Comune di Torre de’ Passeri/Arch. Simonetta D’Alessandro.
N. 70 del 01/08/2008
Oggetto: Approvazione e finanziamento di spesa del progetto esecutivo dei lavori di
“completamento degli impianti sportivi comunali”.

N. 71 del 01/08/2008
Oggetto: Approvazione e finanziamento “ Lavori di realizzazione di un impianto semaforico
incrocio via Garibaldi con uscita Supermercato GS ubicato in Via Fara Vecchia del centro urbano”.
N. 72 del 01/08/2008
Oggetto: Legge 353/2000 art. 10-n. 3624/07-Decreto del Commissario Delegato n. 1 del
24/11/2007. Recepimento della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, e cartografia ed aree
da dove si evincono i soprassuoli percorsi dal fuoco.
N. 73 del 01/08/2008
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio per resistere in giudizio avverso ricorso in appello
al Consiglio di Stato esperito dalle Sigg.re De Sanctis Carmela e De Sanctis Lea.
N. 74 del 01/08/2008
Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo per programma operativo per le città e
sistemi insediativi per la riqualificazione dei tessuti urbani P.O.U. per lavori di “Sistemazione
scalinata Via del Torrione e intervento per l’adeguamento della sede stradale di Via Mazzini”.
N. 76 del 04/09/2008
Oggetto: Possibilità di utilizzo Azioni PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo per realizzazione
Distretto Rurale casauriense. Provvedimenti.
N. 77 del 04/09/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare-definitivo esecutivo dei lavori “Realizzazione
dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Tufara e traverse”.
N. 78 del 30/09/2008
Oggetto: Assunzione a tempo determinato di n. 1 lavoratore “Giardiniere-Addetto a manutenzioni
varie”Cat. B1 a tempo parziale. Aumento ore lavorative settimanali. Direttive.
N. 79 del 30/09/2008
Oggetto: Direttive all’Ufficio Tecnico per trasferimento sede Agenzia Promozionale Culturale dai
locali dell’ex-edificio Sede Municipale sito in P.zza Kennedy a quelli di “Casa della Scuola”, siti in
Via Garibaldi.
N. 80 del 14/10/2008
Oggetto: D.Lgs.vo n. 163/2006 art. 128. Adozione Programma triennale dei Lavori Pubblici
2009/2011. Adozione proposta.
N. 81 del 14/10/2008
Oggetto: legge n. 353/2000 art. 10.O.P.C.M. n. 3624/07.Decreto del Commissario Delegato n. 1 del
21/11/2007. Approvazione dell’elenco definitivo e la perimetrazione dei soprassuoli percorsi da
fuoco per apporvi i divieti di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 353/2000.
N. 82 del 22/10/2008.
Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di “Collegamento stradale tra Via D.
Alighieri e Via I Maggio ai fini della sicurezza stradale del polo scolastico”.
N. 83 del 22/10/2008
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio per resistere in appello dinanzi al Consiglio di Stato
avverso la sentenza n. 865/07 emessa dal TAR di Pescara.Comune di Torre de’ Passeri/Di Gregorio
Donato.
N. 84 del 22/10/2008
Oggetto: Ordine del giorno in materia di ICI e trasferimenti erariali.
N. 85 del 30/10/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano

direttamente alla competizione elettorale con liste regionali. Individuazione dei luoghi e
delimitazione degli spazi per la propaganda diretta.
N. 86 del 30/10/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Individuazione di luoghi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale con liste provinciali. Individuazione dei luoghi e
delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.
N. 87 del 30/10/2008
Oggetto: Piano diritto allo studio anno 2009.
N. 88 del 11/11/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta alle
liste regionali.
N. 89 del 11/11/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta ai
fiancheggiatori delle liste regionali.
N. 90 del 11/11/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Delimitazione,ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta alle
liste provinciali.
N. 91 del 11/11/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e
1/12/2008.Riparizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta ai
fiancheggiatori delle liste provinciali.
N. 92 del 11/11/2008
Oggetto: Approvazione convenzione con l’Azienda Maiella e Morrone per una borsa di studio ai
sensi della legge 328/2000.
N. 93 del 11/11/2008
Oggetto: Direttive all’ufficio tecnico concernenti l’adesione alla campagna di recupero tetra Pack
per raccolta differenziata.
N. 95 del11/11/2008
Oggetto: Direttive al Responsabile del Servizio per resistere in giudizio dinanzi al Tribunale Civile
di Pescara-Sezione di S.Valentino in AC, avverso atto di citazione di Strada dei Parchi SPA per
realizzazione immobile dalla Soc. Italiana Sport.
N. 96 del 27/11/2008
Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e 1/12/2008.
Delimitazione,ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta alle
liste regionali.
N. 97 del 27/11/2008
Oggetto: Elezione del presidente della Giunta e Consiglio Regionale in data 30/11 e
1/12/2008.Delimitazioner,ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
diretta alle liste provinciali.
N. 98 del 27/11/2008
Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di “Completamento Bocciodromo e
struttura polivalente in Via Einaudi”. Protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di
Pescara.

N. 100 del 27/11/2008
Oggetto: Dicembre Tornese 2008. Assegnazione direttive ed indirizzi.
N. 101 del 04/12/2008
Oggetto: Approvazione schema contratto di comodato per trasferimento sede Agenzia Regionale
di Promozione Culturale -sede di Torre de’ Passeri- dai locali dell’ex edificio Sede Municipale sito
in P.zza kennedy a quelli di “Casa della Scuola”, siti in Via Garibaldi.
N. 102 del 04/12/2008
Oggetto: Anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2008 e 2009.
N. 105 del 04/12/2008
Oggetto: Impignorabilità dei fondi destinati a specifiche funzioni 1 semestre 2009.
N. 109 del 23/12/2008
Oggetto: Approvazione variante Tecnica al progetto del “Servizio di raccolta differenziata porta a
porta e di prossimità” ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare allegato alla Determinazione dirigenziale
della Regione Abruzzo n. DN3/203 del 24/06/2008.DGR n. 468 del 26/05/2008

