
ELENCO DELIBERE DI CC 2012

N° DATA OGGETTO
1 25/01/2012 Verbale seduta deserta
2 25/01/2012 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

3 25/01/2012

Approvazione recesso dalla convenzione tra il comune di 
Arcisate,Bisuschio,Porto Ceresio e Cantello per lo svolgimento del 
servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitazione E.F.P. ''La 
nostra famiglia''

4 25/01/2012 Nomina del revisore dei conti
5 30/03/2012 Verbale seduta deserta
6 30/03/2012 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

7 30/03/2012
Approvazione convenzione per la gestione del servizio associato di 
depurazione delle acque impianto di depurazione ''Bolletta'' periodo 
01.04.2012.31.03.2012

8 30/03/2012
Approvazione convenzione per la gestione del servizio associato di 
depurazione delle conferite all'impianto di depurazione ''Brolino del 
freddo''

9 30/03/2012 Approvazione modifiche alla convenzione per la gestione in forma 
associata dei servizi di polizia locale 

10 30/03/2012 Approvazione piano di zona 2012/2014
11 16/05/2012 Verbale seduta deserta 
12 16/05/2012 LEttura ed approvazione verbali seduta precedente 
13 16/05/2012 Approvazione conto consuntivo 204
14 27/06/2012 Verbale seduta deserta
15 27/06/2012 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

16 27/06/2012 Fissazione aliquote e detrazione abitazione principale IMU anno 2012

17 27/06/2012
Approvazione elenco beni immobili di proprietà comunale non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,suscettibili di 
valorizzazione ovvero dimissione 

18 27/06/2012
Bilancio di previsone per l'esercizio 2014 relazione revisionale e 
programmatica per il periodo 2012/2014 bilancio pluriennale 2012/2014 
esame di approvazione

19 27/06/2012 Approvazione piano opere pubbliche per l'anno 2012 e per il triennio 
2012/2014

20 27/06/2012 Individuazione organismi collegiali di competenza consigliare ritenuti 
indispensabili 

21 25/07/2012 Verbale seduta deserto
22 25/07/2012 lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

23 25/07/2012 Approvazione convenzione con la Comunità Montana del Piambello 
relativa al servizio di assistenza domiciliare

24 25/07/2012
Approvazione convenzione con la Comunità Montana del Piambello per
estione associata dei sistemi informativi: siti Internet e portale 
promozione del territorio amministrativo di sistema

25 25/07/2012 Approvazione convenzione con la Comunità Montana del Piambello 
relativa al servizio di ricovero animali di affezione

26 25/07/2012 Variazione al bilancio 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014
27 25/07/2012 Approvazione diritto allo studio 2012/2013

28 25/07/2012 Recesso dalla convenzione con la Comunità Montana del Piambello 
per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale approvata 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2012

29 25/07/2012
Comunicazione nomina temporanea vicesindaco in sostituzione del 
sindaco e del vicesindaco temporaneamente assenti

30 26/09/2012 Verbale seduta deserta



31 26/09/2012 lettura ed approvazione verbali seduta precedente 

32 26/09/2012 Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta propria 
sperimentale

33 26/09/2012 Variazione al bilancio di previsione anno 2012
34 26/09/2012 Modifica al piano triennale delle opere pubbliche 

35 26/09/2012 Verifica salvaguardie degli equilibri di bilancio ai sensi  dell' art. 193 del 
decreto legislativo 15 Agosto 2000 n. 267

36 26/09/2012 Comunicazione storno dal fondo di riserva affettuato con deliberazione 
di giunta comunale n. 60 del 22.08.2012

37 26/09/2012 Individuazione frazioni non metanizzate, ai sensi dell' art. 8, comma 10, 
della legge 2323 Dicembre 1998, n. 448

38 28/09/2012 Verbale seduta deserta
39 28/09/2012 Lettura ed approvazione verbali seduta deserta
40 28/09/2012 Variazione di assestamento generale al bilancio anno 2012

41 28/09/2012 Approvazione nuovo accordo contrattuale con Molteni SPA in merito al 
servizio di distribuzione del gas

42 28/09/2012 Modifica piano opere pubbliche 

43 28/09/2012 Comunicazione storno del fondo di riserva effettuato con deliberazione 
di giunta comunale n. 77 del 03.10.2012 e n. 30 del 07.11.2012

44 19/12/2012 Verbale seduta deserta
45 19/12/2012 Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente

46 19/12/2012 Approvazione convenzione con la Comunità Montana del Piambello per
la gestione in forma associata di uno sportello catastale decentrato

47 19/12/2012

Annullamento deliberazione consiliare n. 23 del 25/07/2012 e 
approvazione convenzione con la comunità Montana del Piambello per 
l'esercizio della funzione fondamentale relativa alla progettazione e  
gestione del sistema locale ai servizi sociali ed erogazione delle 
relative presentazioni

48 19/12/2012 Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia 
locale tra i comuni di Bisuschio e Porto Ceresio

49 19/12/2012 Comunicazione storno del forno di riserva effettuato con deliberazione 
di giunta n. 107 del 12/12/2012 

50 19/12/2012 Approvazione O.D.G. sulla salvaguardia  legge 147/97 indennità 
speciale disoccupazione lavoratori frontalieri
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