
ELENCO DELIBERE DI GC 2012

N° DATA OGGETTO
1 11/01/2012 Approvazione P.E.G provvisorio anno 2012

2 18/01/2012

Compartecipazione con il comune di Albiolo alle                                      
spese per l'attivazione del progetto di assistenza educativa                     
scolastica in favore del minore F.G.

3 18/01/2012 Attivazione del servizio educativo a favaore del minore M.F.

4 25/01/2012
Approvazione convenzione tra comune di Bisuschio e fondazione          
asilo infantile Umberto I° 01/02/2012-31/12/2014

5 25/01/2012
 Approvazione convenzione con il corpo di protezione civile nazione       
N.M.P.I-Nucleo mobile di pronto intervento-Varese 2012-2013

6 25/01/2012
Decisione in merito all'avviso di rettifica e liquidazione - Comune di        
Bisuschio c/agenzia delle entrate

7 01/02/2012
Approvazione schema contratto di locazione di immobile ad uso non      
abitativo destinato ad ospitare impianti tecnologici 

8 15/02/2012
Approvazione accordi di partenariato gruppo alpino sez. Bisuschio-
Gam 

9 15/02/2012 Organizzazione giornata ecologica 

10 22/02/2012
Approvazione conto della gestione economale e degli altri agenti 
contabili interni

11 22/02/2012
Approvazione convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento 
con ISIS Valceresio Bisuschio

12 29/02/2012
Ricognizione annuale soprannumero eccedenze di personale ai sensi 
dell' art. 33 del DilGs 16/05/2001 e SMI

13 29/02/2012
Modifica regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi-Dotazione organica-Norme di accesso

14 07/03/2012

Approvazioe progetto definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di 
costruzione di una struttura ad uso collettivo-Ricreativo c/o il centro 
sportivo di via Bonvicini

15 14/03/2012

Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 
rifacimento marciapiede di via Mazzini 55 344 e ripavimentazione 
parziale via Porta

16 14/03/2012
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione impianto semaforico in via Mazzini 55 344 

17

18 28/03/2012
Modifica regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi-Dotazione organica-norme di accesso

19 18/03/2012 Organizzazione giornata Verde Pulito

20 04/04/2012

Approvazione studio fattibilità documento preliminare di progettazione e
capitolato speciale relativi ai lavori di realizzazione nuovo collettore 
fognario in località Brivio

21 04/04/2012 Modifica di P.E.G. per organizzare manifestazione del 25 Aprile

22 04/04/2012
Approvazione accordo partenariato trail comune di Bisuschio e 
l'associazione ciclistica Alfredo Binda  ASD

23 18/04/2012 Approvazione relazione al conto consuntivo anno 2011

24 18/04/2012
Approvazione progetto preliminare relativo ai percorsi storici del nucleo 
antico di Bisuschio

25 09/05/2012
Modifica di P.E.G. per erogazione contributo a favore della XV 
rassegna bandistica Valceresio

26 16/05/2012
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione nuovo collettorre fognario in via Tasso via Foscolo

27 16/05/2012

Approvazione capitolato speciale d'appalto per la gestione del servio di 
assistenza educativa del comune di Bisuschio periodo 01/01/13-
31/08/14



28 23/05/2012
Approvazione CSA per la realizzazione dell'arredo urbano Rotatoria via 
Repubblica mediante contratto sponsorizzazione 

29 23/05/2012
Approvazione avviso pubblico per accreditamento soggetti operanti nel 
settore educativo anno 2012

30 23/05/2012 Richiesta erogazione contributo economico

31 25/05/2012
Approvazione convenzione di tirocinio e di formazione ed orientamento 
con ISIS Valceresio di Bisuschio

32 06/06/2012

Approvazione schema bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 
schema bilancio triennale 2012-2014 e relazione previsionale e 
programmatica relativa al bilanzio pluriennale 2012-2014 

33 06/06/2012 Approvazione fabbisogno del personale triennio 2012-2014

34 06/06/2012

Definizione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi 
ei servizi pubblici a domanda individuale finanziato da tariffe e 
contribuzioni

35 06/06/2012 Definizione di proventi delle senzioni al codice della strada anno 2012
36 06/06/2012 Determinazione tariffe depurazione utente industriali anno 2012

37 06/06/2012
Rilevazione patrimonio immobiliare comunale non strumentale 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali 

38 06/06/2012 Aggiornamento piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 

39 06/06/2012
Individuazione organismi collegiali di competenza della giunta 
comunale ritenuti indispensabili 

40 06/06/2012 Approvazione progetti assistenza domicialiare 25 2012-13

41 06/06/2012

Nomina commissione bando concorso pubblica per titoli ed esami per 
assunzione a tempo pieno ed indeterminato da N.I. specialista in 
attività tecniche cat. di

42 06/06/2012
Approvazione progetto preliminare lavori di rifacimento tratti 
marciapiede in via Mazzini e via Martinelli

43 06/06/2012 Approvazione progetto preliminare lavori di pavimentazione 

44 06/06/2012
Autorizzazione tumulazione ai sensi dell'art.65 regolamento polizia 
mortuaria

45 06/06/2012 Erogazione contributo di solidarietà

46 27/06/2012
Approvazione progetto definitivo-esecutivo collegamento stradale 
arcisate-Bisuschio eliminazione interferenze

47 27/06/2012 Approvazione modifica accordo di partenario con Pro Loco Bisuschio 
48 04/07/2012 Non accoglimento richiesta uso parcheggio ex della zona coperta

49 04/07/2012
Richiesta da parte del gruppo ''L'oriente di patrocinio'' non economico e 
utilizzo gratuito del Maxisalone per nostra quadri Paolo Bellini

50 04/O7/2012 Accoglimento richiesta formazione marciapiede in via Lazzaretto 
51 11/07/2012 Approvazione tariffe scuolabus anno scolastico 2012/2013 

52 11/07/2012
Patrocinio alla organizzazione della serata di cineforum con il gruppo di 
mutuo aiuto dei familiari ''Il ponte''

53 18/07/2012
Approvazione perizia relativa ai lavori di costruzione struttura ad uso 
collettivo-ricreativo da centro sportivo Bonvicini

54 25/07/2012

Fondo regionale finalizzato all'integrazione del canone di localizzazione 
ai nuclei familiari con disagio economico acuto. Apertuta bando e 
convenzionamento con Caaf SR assistenza e trasmissioni pratiche 

55 25/07/2012 Contributo per insegnante di sostegno A.S. 2012-13
56 01/08/2012 Approvazione P.E.G definito anno 2012
57 01/08/2012 Modifica di P.E.G. e derogazione contributi economici 
58 01/08/2012 Richiesta di patrocinio alla manifestazione VII edizione Triatrlor 2012

59 01/08/2012
Patrocinio non economico per le iniziative ''Anche io!'' la festa di Varese 
news e ''Settembre gratis !'' Gymnic Club

60 22/08/2012 Storno dal fondo di riserva 



61 22/08/2012

Approvazione progetto definitivo esecutivo relativoai lavori di 
realizzazione nuova muraglia per messa in sicurezza tornare via 
d'Annunzio

62 22/08/2012
Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di rifacimento 
segnaletica orizzontale 

63 22/08/2012
Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori  di pavimentazione 
stradale

64 22/08/2012

Partecipazione finanziaria per iniziativa del ''Gruppo alpini'' di Bisuschio 
in applicazione dell'accordo di partenariato approvato con deliberazione
gc n. 8/2012  

65 05/09/2012 Costituzione in giudizio avverso ricorso al Tar Lombardia 

66 05/09/2012
Bando di assegnazione per la formazione  della graduatoria valevole ai 
fini dell'assegnazione in locazione alloggi CRP 

67 05/09/2012
Modifica regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi-dotazione organica norme di accesso

68 12/01/2012
Modifica articolo 31 comma 1 csa relativo al collegamento stradale 
Arcisate-Bisuschio-eliminazione interferenze

69 12/09/2012
Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità

70

71 19/09/2012
Approvazione accordo di partenariato tra il comune di Bisuschio e 
l'azienda speciale CFP della comunità montana del Piambello

72 19/09/2012
Approvazione del bando per l'accessso di contributi per la retta degli 
asili nido anno scolastico 2012/13

73 19/09/2012
Approvazione bando per l'accesso ai contributi per spese di viaggio per 
studenti delle scuole superiori anno 2012/13

74 19/09/2012 Richiesta attivazione voucher

75 19/09/2012
Approvazione bando per l'utilizzo di volontari per la gestione del 
servizio bibliotecario

76 26/09/2012
Approvazione accordo di partenariato tra il comune di Bisuschio e la 
compagna teatrale ''Gli instabili''

77 03/10/2012 Storno dal fordo di riserva 

78 03/10/2012
Approvazione accordo si partenariato tra il comune di Bisuschio e 
l'associazione Auser Arcisate Onws 

79 10/10/2012 Organizzazione manifestazione del 2 e 4 Novembre
80 10/10/2012 Adozione piano opere pubbliche triennio 2013/2015
81 17/10/2012 Patrocinio non economico per concorso poesia ''Anna Maria Sanzo''
82 17/10/2012 Approvazione tariffe corsi CSI Bisuschio

83 17/10/2012
Approvazione convenzione con l'azienda speciale C.F.P. della 
comunità Montana del Piambello

84 24/10/2012
Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 
con l' ISIS Valceresio di Bisuschio 

85 24/10/2012
Patrocinio non economico XII edizione manifestazione sapori d'autunno 
e castagnata

86 24/10/2012 Erogazione contributi per integrazione retta RSA

87 24/10/2012
Partecipazione fininziaria per iniziativa del GAM in applicazione 
dell'accordo di partenario approvato con delib. 4c 8/2012

88 24/10/2012

Nomina memnro aggiunto per il concorso pubblico per l'assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n.1 specialista in attività tecniche cat. 
D1

89 31/10/2012
Revoca deliberazione giunta comunale n.86 del 24/10/2012 e 
agevolazione pagamento loculo

90 07/11/2012

Avvio al procedimento variante al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio vigente,verifica di assoggettabilità a V.A.S. Individuazione 
economica autorità precedente e competente, storno dal fondo di 
riserva 



91 07/11/2012
Approvazione convervazione con la fonte terme di Stabio-Ticino-
Svizzera per la funzione di trattamenti termali 

92 14/11/2012 Presa d'atto della proposta preliminare piano integrato di intervento 

93 14/11/2012
Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento 
con l'ISIS Valceresio di Bisuschio 

94 21/11/2012
Lavori costruzione marciapiede in via Martinelli (sp 23) fino al confine 
comunale con Cuasso al Monte - approvazione studio fattibilità

95 21/11/2012 Non proposizione ricorso avverso sentenza Corte di appello di Milano

96 21/11/2012
Approvazione del piano della performance Triennio 2012-2014 e del 
piano esecutivo di gestione per l'anno 2012 

97 28/11/2012
Fissazione parte variabile del fondo per le risorse decentrate di cui 
all'art. 31, comma 3 CCNL 22.01.04 (parte variabile) - anno 2012

98 28/11/2012 Approvazione mofica convenzione con asilo infantile Umberto I
99 05/12/2012 Modifica di peg a seguito di variazione di bilancio 

100 05/12/2012
Partecipazione finanziaria a supporto delle iniziative organizzate dalle 
associazioni in applicazione degli accordi di partenariato

101 05/12/2012 Approvazione protocollo di intesa con la provincia di Varese

102 05/12/2012

Approvazione documento preliminare progettazione e CSA relativi ai 
lavori costruzione marciapiede in via Martinella sino al comune con 
Cuasso al monte 

103
104 05/12/2012 Richiesta erogazione contributo economico in campo sociale 

105 12/12/2012

D.LGS 23/05/2000 n°196 - Approvazione ''Piano di valutazione 
positive'' per la rimozione di ostacoli che impediscono la realizzazione 
delle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne

106
107 12/12/2012 Storno dal fondo di riserva 
108 19/12/2012 Modifica del sistema di valutazione 

109 13/12/2012

Autorizzazione ai sensi dell'art.5 del CCNL 1998/2001 alla delega di 
parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo per utilizzo di risorse 
decentrate anno 2012

110 19/1272012
Adozione delle misure organizzative finalizzate al miglioramento delle 
tempestività dei pagamenti dell'ente
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