
Elenco deliberazioni Giunta Comunale – ANNO 2018 
 

 
 

N DATA OGGETTO 

1 13 gennaio Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trasmissione 
banca dati Alea Ambiente spa per gestione informatica 
conferimenti presso centri di raccolta differenziata 

2 13 gennaio Verifica della regolare tenuto dello schedario elettorale. 
Gennaio 2018 

3 13 gennaio Progressioni economiche orizzontali anno 2017. Presa d’atto 
4 27 gennaio Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2018/2020 
5 27 gennaio Conferimento incarico assistenza, consulenza legale e 

mandato a difendere in giudizio il Comune di Rocca San 
Casciano avverso atto di citazione in opposizione 
all’esecuzione ex art. 615 C.P.C. avanti all’Ufficio del 
Giudice di pace di Forlì presentato da Vespignani Rachele e 
Vespignani Cristina, nella qualità di procuratrici del Sig. 
Vespignani Franco 

6 31 gennaio Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Camera dei Deputati. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda elettorale 

7 31 gennaio Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Senato della Repubblica. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda elettorale 

8 31 gennaio Comando di personale dipendente al servizio urbanistica 
edilizia privata, ambiente e commissione per la qualità 
architettonica ed il paesaggio presso l’Unione di Comuni 
della Romagna forlivese 

9 31 gennaio Presa d’atto Piano dettagliato degli obiettivi gestionali (PDO) 
provvisorio 

10 3 febbraio Delega al RASA del Comune di Forlì per l’iscrizione del 
Comune di Rocca San Casciano all’elenco delle 
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house, in riferimento alle società in house Livia 
Tellus Romagna Holding spa, Forlì Città Solare srl Forlì 
Mobilità integrata srl, Forlìfarma s.r.l., Alea Ambiente spa – 
Linee guida ANAC 7/2017 

11 6 febbraio Approvazione Piano triennale delle azioni positive 2018/2020 
– D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246 

12 6 febbraio Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
2018-2020 coordinato con la nota di aggiornamento 

13 6 febbraio Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2018 
adempimento ai sensi art. 33 D. Lgs. n. 165/2001, modificato 
dall’art. 16 Legge n. 183/2011 

14 6 febbraio Art. 172, comma 1) D. Lgs. 267 del 18.8.2000 – Aree e 
fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e 



terziarie. Determinazione prezzi concessione per l’anno 2018 
15 6 febbraio Legge 24.12.2007, n. 244, art. 2, commi 594-599. 

Ricognizione ed adozione Piano triennale e razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio 

16 6 febbraio Determinazioni proventi contravvenzionali. Quote 
percentuali anno 2018 

17 6 febbraio Art. 172, comma 2, lett. e) D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
Individuazione servizi a domanda individuale. 
Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l’anno 2018 

18 6 febbraio Tariffe anno 2018. Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche, diritti sulle pubbliche affissioni ed imposta 
comunale sulla pubblicità 

19 6 febbraio Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2018-2020 

20 10 febbraio Sdemanializzazione e declassificazione di tratto della strada 
Via delle Vigne 

21 10 febbraio Richiesta di nulla osta definitivo ed incondizionato prot. com. 
n. 851 del 08.02.2018 - diniego 

22 24 febbraio Determinazione per l’anno 2018 delle soglie ISEE ai fini 
dell’integrazione delle rette presso strutture residenziali a 
ciclo continuativo per soggetti non autosufficienti 

23 24 febbraio Progetto di conferma della pianta organica farmacia del 
Comune di Rocca San Casciano, art. 20, comma 1, Legge 
regionale 3 marzo 2016, n. 2 e succ. mod. Approvazione 

24 24 febbraio L.R. n. 18/2000 – Programma regionale degli interventi in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali – 
Piano Bibliotecario 2018. Approvazione presentazione 
domanda 

25 3 marzo Lavori di messa in sicurezza area esterna del fabbricato 
scolastico sito in Via Cappelli n. 15. Approvazione progetto 
esecutivo 

26 24 marzo Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e 
variazioni al bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. 
Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000 

27 7 aprile Assegnazione Piano dettagliato degli obiettivi gestionali 
(PDO) parte finanziaria – assegnazione risorse 

28 7 aprile Approvazione programma Festa del Falò- 2018 – organizzata 
dall’Associazione Pro Loco Rocca San Casciano 

29 7 aprile Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017 
e della relativa relazione illustrativa 

30 14 aprile Lavori di somma urgenza per sgombero neve. 
Determinazioni 

31 14 aprile Lavori di somma urgenza per rimozione frane viabilità 
comunale. Determinazioni 

32 28 aprile Rassegna Teatrale – maggio 2018 – Atto di indirizzo 
33 5 maggio Programma operativo triennale 2018/2019/2020 relativo ai 

fondi propri consorziali tra il Consorzio di bonifica della 
romagna ed il Comune di Rocca San Casciano per la 
programmazione ed il finanziamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria delle strade. Approvazione elenco 



strade per l’anno 2018 
34 19 maggio Campagna di comunicazione inerente l’avvio dell’attività di 

raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nel Comune di Rocca 
San Casciano. Collaborazione e patrocinio 

35 26 Maggio Approvazione del disciplinare relativo alle modalità operative 
di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate 
di Trattamento – DAT (L.219/2017) 

36 26 Maggio Lavori di adeguamento sismico scuola media statale 
“Leonardo da Vinci”. Approvazione studio di fattibilità 

37 26 Maggio Gestione piscina comunale sita in via Corbari. Indirizzi 
operativi 

38 16 Giugno Definizione dei diritti di segreteria per l’emissione della 
Carta d’Identità Elettronica 

39 16 Giugno Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 
40 16 Giugno Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del 

Comune di Rocca San Casciano – anno 2018 (L.R. N.2 del 
3.3.2016) 

41 16 Giugno Adozione elenco aree percorse dal fuoco e relative 
perimentrazioni – anno 2017 

42 23 Giugno Convenzione amministrativa per comodato gratuito dell’uso 
dei beni mobili ed immobili per il “villaggio estivo” 
organizzato dal CISV-sezione di Forlì 

43 30 Giugno Relazione performance – anno 2017 
44 7 Luglio Convenzione ex art.14 del CCNL 22/1/2004 per 

l’utilizzazione del personale dipendente del Comune di 
Tredozio per il Comune di Rocca San Casciano. 
Approvazione. 

45 7 Luglio Comando di personale dipendente al servizio urbanistica, 
edilizia privata, ambiente e commissione per la qualità 
architettonica ed il paesaggio presso l’Unione di Comuni 
della Romagna Forlivese 

46 7 Luglio Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi Gestionali 
(PDO)- parte gestionale – assegnazione obiettivi gestionali e 
progetti 

47 7 Luglio  Convenzione per l’affidamento dell’attività di vigilanza in 
materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli 
utenti anni 2018-2019. Approvazione 

48 18 Luglio  Lavori di realizzazione barriera stradale in viale Dante. 
Approvazione perizia di spesa. 

49 19 Luglio Prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2018. 
50 19 Luglio  Conferimento incarico all’Avv. Giovanni Lauricella per 

opposizione ex art. 10 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 avverso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
presentato dalla Società Romagna Giochi Srl. 

51 31 Luglio Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale. 
Luglio 2018 

52 31 Luglio  Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2018. 
Adempimento ai sensi art. 33 D.Lgs n. 165/2001, modificato 
dall’art. 16 legge n. 183/2011 

53  31 Luglio Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 



2019/2021 – D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, 
n.246” 

54 31 Luglio Artt.. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Approvazione schema di documento unico di 
programmazione (Dup) 2019-2021 

55 1 Settembre Lavori di manutenzione straordinario piscina comunale. 
Approvazione nuovo quadro economico 

56 1 Settembre Potenziamento dell’educazione fisica nelle scuole primarie di 
Forlì e del comprensorio forlivese – A.S. 2018-2019. 
“Progetto classi in movimento – Gioco Sport – Plus”. 
Approvazione 

57 5 Settembre Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 
58 5 Settembre Abbonamento trasporto scolastico extra urbano denominato 

“Under 26” – 2018/2019. Rimborso 
59 8 Settembre Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trasmissione 

banca dati Alea Ambiente SPA per gestione informatica 
variazioni anagrafiche 

60 15 Settembre Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 
2019-2021 

61 22 Settembre Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
parziale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 
30.12.2004, N. 311. Approvazione 

62 22 Settembre Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del 
comparto regioni-autonomie locali, relativo all’utilizzo 
congiunto di personale tra il Comune di Tredozio e il 
Comune di Rocca San Casciano. Approvazione 

63 29 Settembre Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (S.C. 
Valminore-Campomaggio/S.Stefano). Approvazione progetto 
esecutivo 

64 29 Settembre Individuazione e nomina economo comunale a decorrere 
dall’1.10.2018 

65 3 Ottobre Approvazione accordo attuativo per la partecipazione 
all’avviso per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 
41/97 – Art. 10 (DGR. 1271/2018) 

66 6 Ottobre Autorizzazione mercatino del riuso, ai sensi dell’art.. 180-bis 
del D.lgs. 152/2006 in Piazza Garibaldi nella giornata del 
29.10.2018 in occasione della Fiera dei Sapori della 
Romagna Toscana – edizione 2018 

67 6 Ottobre Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 
68 6 Ottobre Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza 

del ponte urbano di via San Francesco Domenico Guerrazzi. 
Determinazioni 

69 6 Ottobre Lavori di restauro del Castellaccio – 2° lotto. Approvazione 
progetto esecutivo 

70 6 Ottobre Nomina funzionario responsabile IUC “Imposta Unica 
Comunale” 

71 6 Ottobre Convenzione per la realizzazione del progetto “Biblioteche 
scolastiche innovative”. Approvazione 

72 13 Ottobre Adozione programma triennale lavori pubblici. Periodo 2019-
2021 



73 13 Ottobre Lavori di realizzazione barriera stradale in Viale Dante. 
Riapprovazione perizia di spesa 

74 13 Ottobre Realizzazione della stagione teatrale invernale 2018-2019. 
Atto di indirizzo 

75 13 Ottobre Conferimento incarico all’Avv. Giovanni Lauricella per 
costituzione in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale avverso l’atto di trasposizione del ricorso 
straordinario in sede giurisdizionale presentato dalla Società 
Romagna Giochi S.r.l. 

76 24 Ottobre Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 
77 27 Ottobre Indennità di risultato anno 2017 – Presa d’atto verbale nucleo 

valutazione 
78 27 Ottobre Lavori di adeguamento dei locali di Via Silvio Corbari n.6 da 

destinare a caserma della Polizia Stradale – distaccamento di 
Rocca San Casciano. Approvazione perizia di spesa 

79 27 Ottobre Lavori di adeguamento impianti tecnologici Teatro Italia. 
Approvazione perizia di spesa 

80 27 Ottobre Concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di locali 
ubicati all’interno della struttura denominata “Ex convento 
francescano” in Via S. Francesco n.3 all’associazione “Auser 
volontariato di Forlì” – Onlus. Approvazione schema di 
contratto 

81 10 Novembre Autorizzazione liquidazione compensi incentivanti 
produttività – anno 2017 

82 10 Novembre Variazione alle dotazioni di cassa ai sensi dell’art. 175 c.5-bis 
T.U.E.L. 

83 10 novembre Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 
84 10 Novembre Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività del personale dipendente – anno 2018. Nomina 
delegazione trattante di parte pubblica 

85 24 Novembre Rinnovo della concessione d’uso gratuito di alloggio 
comunale per estrema emergenza abitativa. Determinazioni 

86 24 Novembre Nomina funzionario responsabile ICI 
87 15 Dicembre Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività del personale – anno 2018. Approvazione verbale 

88 15 Dicembre Contributi ad alcune associazioni di promozione sociali 
operanti a Rocca San Casciano – anno 2018. determinazioni 

89 15 Dicembre Convenzione tra il Comune di Rocca San Casciano e 
l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese per la consegna 
dei pasti agli anziani. Approvazione 

90 22 Dicembre Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021. 
Modifica 

   
91 22 Dicembre Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 del comparto 

regioni-autonome locali, relativo all’utilizzo congiunto di 
personale tra il Comune di Tredozio e il Comune di Rocca 
San Casciano. Approvazione 

92 22 Dicembre Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 



parziale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 
30.12.2004, n.311. Approvazione 

93 22 Dicembre Servizio economato - Disposizioni 
   

95 22 Dicembre Identificazione posizioni organizzative – Anno 2019 
96 22 Dicembre Articolazione orario di lavoro personale dipendente 
97 22 Dicembre Approvazione accordo decentrato in merito alla definizione 

dei criteri e principi generali per l’erogazione degli incentivi 
per funzioni tecniche 

98 22 Dicembre Approvazione regolamento per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 D.Lgs 18 aprile 2016, b. 50 

99 22 Dicembre Progetto esecutivo centro sportivo. Approvazione 
   

 
 

 


