
COMUNE DI DOVADOLA

REGISTRO DELLE DELIBERE
 ANNO  2018

DEL

N. 
DATA OGGETTO

1 15/01/18 Parificazione del conto reso dall'Economo comunale. Esercizio finanziario anno 2017.

2 15/01/18 Nomina Economo comunale

3 15/01/18 Anticipazione di Fondi all'Economo comunale

4 15/01/18
Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trasmissione banca dati Alea Ambiente Spa per gesione informatica conferimenti presso centri di raccolta 

differenziata

5 15/01/18 Progressioni economiche orizzontali del personale dipendente. Graduatoria ed attribuzioni posizioni economiche orizzontali. Presa d'atto.

6 29/01/18 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica4 marzo 2018. Individuazione luoghi di propaganda.

7 29/01/18 Verifica schedario elettorale

8 29/01/18
Delega a Rasa del comune di Forlì per l'iscrizione del Comune di Dovadola all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house

9 29/01/18 Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020

10 29/01/18 Presa d'atto Piano dettagliato degli obiettivi gestionali (PDO) provvisorio

11 05/02/18 Approvazione piano triennale delle azioni positive 2018/2020

12 05/02/18 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 coordinato con la nota di aggiornamento

13 05/02/18 Ricognizione eventuali eccedenze di personale

14 05/02/18 Approvazione programma conferimento incarichi di consulenza studio e ricerca

15 05/02/18 Determinazione prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinarsi a residenza e ad attività produttive e terziarie. Anno 2018

16 05/02/18 Legge 24/12/2007 n. 244 art. 2 commi 594/599. Ricognizione ed adozione piano

17 05/02/18 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada per l'anno 2018.

18 05/02/18 Tariffe anno 2018. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche diritti sulle pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità.



19 05/02/18 Individuazione servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe.

20 05/02/18 Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati.

21 19/02/18

Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 e ss.mm. Per l'attuazione del programma operativo triennale 2018/2020 relativo ai fondi propri consorziali tra il Consorzio 

di Bonifica della Romagna ed il Comune di Dovadola per la programmazione ed il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali 

d'uso pubblico.

22 26/02/18 Progetto di conferma della pianta organica farmacie del comune di Dovadola. Approvazione

23 12/03/18 Istituzione Albo volontari singoli. Anno 2018

24 12/03/18

Programma operativo triennale 2018/2020 relativo ai fondi propri consorziali tra il Consorzio di Bonifica della Romagna ed il Comune di Dovadola per la 

programmazione ed il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali d'uso pubblico. Elenco strade oggetto di intervento annualità 

2018

25 12/03/18
Rettifica delibera di Giunta comunale n. 66 del 18/12/2017 ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo esecutivo per l'intervento di riqualificazione 

dell'impianto termico e abolizione delle barriere architettoniche nel plesso sede del Municipio del Teatro comunale e della scuola dell'infanzia

26 12/03/18
Rettifica delibera di Giunta comunale n. 67/2017 ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo per l'intervento di miglioramento sismico della palestra 

comunale sita nel plesso scolastico”

27 28/03/18 Approvazione del disciplinare relativo alle modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento – DAT (l. 219/2017)

28 28/03/18 Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili degli uffici e dei servizi. Anno 2018. Parte contabile.

29 28/03/18 Tribunale di Forlì n. 206/2018 rges – Presa d'atto

30 28/03/18 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011 e Dlgs 267/2000

31 05/04/18 Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017 e della relativa relazione illustrativa

32 07/05/18 Catasto incendi anno 2017. Approvazione elenchi definitivi aree percorse dal fuoco e relative perimetrazioni riferite agli ultimi cinque anni

34 21/05/18 Carta di identità elettronica (CIE). Determinazione del corrispettivo per il rilascio

35 21/05/18 Contributi richiesti da associazioni per manifestazioni eventi sul territorio. Decisione

36 21/05/18 Abbonamento scuola card 2017/2018 per trasporto pubblico. Rimborso

37 18/06/18 Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi art. 175 c. 4 dlgs 267/2000

38 25/06/18 Affidamento del servizio per la gestione dei cimiteri comunali per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

39 25/06/18 Revisione biennale della pianta organica delle Farmacie del comune di Dovadola. Anno 2018

40 25/06/18 Relazione annuale sulla performance. Anno 2017

41 16/07/18 Istituzione area pedonale urbana in piazza Cesare Battisti



42 30/07/18
Approvazione del progetto preliminare definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale inserito nell'annualità 2018 del 

programma triennale 2018/2020 risorse Fondo regionale per la montagna dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese

43 30/07/18 Verifica schedario elettorale

44 30/07/18 Costituzione in giudizio. Ricorso Parrocchia S. Andrea in Badia RGR 263/2018 avverso avviso di accertamento IMU 2012 n. 240 del 06/09/2017 IMU 2012

45 30/07/18 Approvazione piano dettagliato degli obiettivi gestionali (PDO). Parte gestionale. Assegnazione obiettivi gestionali e progetti incentivanti. Anno 2018.

46 30/07/18 Art. 151/170 dlgs267/2000 Approvazione schema di documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021

47 03/09/18 Disciplinare tra il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ed il Comune di Dovadola per la realizzazione del progetto Cammino di Assisi

48 03/09/18

Accodo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 e ss. mm. Per l'attuazione del programma operativo triennale 2018/2020 relativo ai fondi propri consorziali tra il Consorzio 

di Bonifica della Romagna e il Comune di Dovadola per la programmazione ed il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali d'uso

pubblico. Progetto esecutivo anno 2018

49 03/09/18 Concorso Funzionario contabile comune di Santa Sofia. Nulla osta al dipendente Laura Ragazzini

50 03/09/18 Concessione in comodato d'uso di campo da calcio e campetto polivalente per lo svolgimento di attività sportive . Approvazione atto

51 03/09/18
Strategia per la rigenerazione urbana e per la valorizzazione degli spazi di pertinenza della Rocca dei Conti Guidi e l'integrazione nel contesto urbano. 

Approvazione

52 03/09/18
Progetto di fattibilità tecnica ed economica progetto definitivo dell'intervento per la rigenerazione urbana “Valorizzazione degli spazi di pertinenza della Rocca 

dei Conti Guidi e l'integrazione nel contesto urbano”. Approvazione

53 17/09/18 Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2018

54 17/09/18 Approvazione Piano triennale delle Azioni positive 2019/2021

55 17/09/18 Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021

56 17/09/18 Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trasmissione banca dati Alea Ambiente Spa per gestione informatica variazioni anagrafiche

57 03/10/18 Approvazione accordo attuativo per la partecipazione all'avviso per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 41/97 art. 10

58 03/10/18 Alienazione porzione di terreno comunale posto in Via Nadiani FG 16 part. 1017 del catasto urbano

59 29/10/18 Indennità di risultato anno 2017. Presa d'atto verbale nucleo di valutazione

60 29/10/18 Attivazione procedure per l'assegnazione di aree ortive

61 29/10/18 Nomina agenti contabili Servizi Demografici

62 29/10/18 Progetto Classi in movimento Anno scolastico 2018/2019. Concessione contributo.

63 29/10/18 AUTORIZZAZIONE RILASCIO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE

64 12/11/18 AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2017



65 12/11/18 Fondo incentivante la produttività del personale dipendente . Anno 2018. Nomina delegazione trattante di parte pubblica

66 16/11/18 Cessione in proprietà di area PEEP già concessa in diritto di superficie

67 17/12/18 Trasporto scolastico a cario di famiglia residente. Erogazione contributo economico

68 17/12/18
Presa  d'atto  contrattazione  decentrata  per  il  solo  utilizzo  delle  risorse  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umanee  per  la  produttività  anno  2018.

Autorizzazione alla sottoscrizione.

69 17/12/18 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021. Modifica

70 17/12/18 Piano neve stagione invernale2018/2019. Approvazione

71 17/12/18 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 10/05/2017 nel territorio comunale. Interventi da attivare mediante rimborso assicurativo

72 17/12/18 Disciplina pressi e diritti per prestazioni cimiteriali. Aggiornamento

73 17/12/18
Intervento di messa in sicurezza della copertura dei loculi del cimitero di Dovadola per evitare problematiche di carattere igienico sanitario e rifacimento 

porzioni di mura per la messa in sicurezza dell'accesso. Approvazione perizia di spesa 

74 17/12/18 Approvazione del progetto definitivo per l'intervento di messa in sicurezza dei parapetti di ponte Treggiolo

75 17/12/18 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e servizi cimiteriali comprendenti operazioni di Polizia mortuaria. Annualità 2019

76 17/12/18 Nomina agenti contabili per maneggio denaro relativo alle riscossioni nell'ambito dei servizi demografici

77 17/12/18 Adozione elenco provvisorio aree percorse dal fuoco e relative perimetrazioni . Anno 2018

78 17/12/18 Convenzione tra i comuni associati per la gestione del canile comprensoriale, Rep. Gen. N. 24594/1998 - Rinnovo 




