Elenco provvedimenti Area Segreteria Generale (periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015)
Reg.
Gen.
data
Oggetto
110 03/02/2015 Assunzione impegno dì spesa per registrazione
contratto comodato d'uso gratuito struttura
prefabbricata sita in localita' San Mariano.

Contenuto
Adempimenti relativi alle spese per imposta di registro e valori
bollati.

Eventuale
spesa

Estremi dei documenti

€ 264,00 Deliberazione della Giunta Comunale N. 193 in data

29.09.2014 Determinazione del Responsabile Area Lavori
Pubblici N. 22 (R.G. 71) in data 28.01.2015

156 13/02/2015 Retrocessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di Rimborso per retrocessione loculi e contestuale impegno di
famiglia. assunzione impegno di spesa per somme da spesa per le somme da restituire al cedente.
restituire ai concessionari cedenti.

€ 2.153,00 domanda di retrocessione loculi presentata dal Sig. XXXX rif.
atto di concessione stipulato in data 23.01.1984 – Rep. N. 2754

287 12/03/2015 Nomina segretari verbalizzanti delle commissioni
consiliari e della conferenza capigruppo - modifica
precedenti determinazioni.

Modifica precedenti determinazioni in quanto i componenti
delle Commissioni consiliari sono mutati dal 24/6/2013 in
seguito all’insediamento delle nuove cariche elettive.

non
prevista

294 13/03/2015 Assunzione impegno di spesa per registrazione
contratto locazione in Corciano via Giappesi. Spese a
carico Ente.

Oneri in parti uguali fra il locatore e conduttore per la
registrazione per stipula a rogito del Segretario Generale.

325 20/03/2015 Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere
incarico esterno.

Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere incarico
esterno al di fuori del normale orario di lavoro secondo criteri
di professionalità e incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i.

525 05/05/2015 Assunzione impegno di spesa per registrazione e
Adempimenti relativi alle spese per imposta di registro e valori
trascrizione contratto di permuta terreni con la
bollati.
Parrocchia S.S. Severo ed Agata di San Mariano. Spese
a carico Ente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24/6/2013

€ 33,50 Deliberazione della Giunta Comunale N. 124 in data 23.07.2009,
Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici N. 95
(R.G. 295) in data 17.03.2014
non
prevista

Nota mediante la quale il dipendente del Comune di Corciano
ha richiesto autorizzazione ad assumere un incarico esterno
retribuito.

€ 1.571,81 Deliberazione del Consiglio Comunale N. 88 del 27.11.2012 e
Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
157/414 R.G. del 13.04.2015

549 14/05/2015 Assunzione impegno di spesa per registrazione
contratto locazione appartamento in via Giappesi
Corciano capoluogo - Spese a carico Ente.

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione.

€ 33,50 Deliberazione della Giunta Comunale N. 124 del 23.07.2009 e
Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
95/295R.G. del 17.03.2014

550 14/05/2015 Assunzione impegno di spesa per registrazione
contratto locazione appartamento in via Giappesi
Corciano capoluogo. Spese a carico Ente.

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione.

€ 33,50 Deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 07.10.2009 e
Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
460/1267R.G. del 17.11.2014

556 14/05/2015 Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere
incarico esterno

Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere incarico
esterno al di fuori del normale orario di lavoro secondo criteri
di professionalità e incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i.

563 15/05/2015 Provvedimento di rateizzazione per la concessione di Adempimenti per la rateizzazione relativa al pagamento per la
loculi nei vari cimiteri comunali
concessione di loculi.

non
prevista

Nota del dipendente del Comune di corciano del 4 maggio 2015
ed acquisita al n. 12999 di protocollo dell’Ente e Deliberazione
della Giunta Comunale n. 211 del 20.10. 2014

€ 5.602,40 Delibera della Giunta Comunale n. 166 del 22/09/2011 e
richieste presentate dai richiedenti in data: 10.12.2014 prot. n.
40189, 05.05.2015 prot. n. 13039 e 11.05.2015 prot. n. 13632.

605 27/05/2015 Concessione loculi colombari ed aree cimiteriali con Concessione loculi colombari ed aree cimiteriali con relative
relativa edicola funeraria a seguito dell'ampliamento edicole funerarie per la durata di anni 40, salvo rinnovo, nel
civico cimitero di San Mariano.
civico Cimitero di San Mariano a seguito del nuovo
ampliamento.

non
prevista

664 10/06/2015 Retrocessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di Rimborso per retrocessione loculi e contestuale impegno di
famiglia. assunzione impegno di spesa per somme da spesa per le somme da restituire ai cedenti.
restituire ai concessionari cedenti.

€ 3.231,00 Delibera della Giunta Comunale n. 195 del 23.11.2009 e Delibera
della Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2010 e le domande di
retrocessione per i seguenti contratti: REP. 2651 del 16.09.1983;
REP. 53 del 14.03.1990; REP. 1374 del 01.04.1963

810 14/07/2015 Concessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di
famiglia nei vari cimiteri comunali.

Concessione loculi colombari ed aree cimiteriali nei vari
cimiteri comunali.

non
prevista

859 28/07/2015 Assunzione impegno di spesa per locazione terreno
per stazione telefonia. Spese a carico Ente.

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione assunte in parti uguali fra il locatore ed
il condutture in misura del 50% ciascuno, con società di
telefonia mobile.
Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione, assunte in parti uguali fra il locatore ed
il condutture in misura del 50% ciascuno.

€ 1.203,50 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
302/731 r.g. del 30.06.2015

988 03/09/2015 Assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione di integrazione spese di registrazione per
locazione terreno stazione telefonia. Spese a carico
Ente.

1000 07/09/2015 Assunzione impegno di spesa per rimborso somma
Rimborso per retrocessione loculi e contestuale impegno di
versata in acconto per concessione loculi cimiteriali, a spesa per la somma da restituire al cedente.
seguito di rinuncia da parte del concessionario.
1001 07/09/2015 Retrocessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di Rimborso per retrocessione loculi e contestuale impegno di
famiglia. assunzione impegno di spesa per somme da spesa per la somma da restituire al cedente.
restituire ai concessionari cedenti.
1046 16/09/2015 Assunzione impegno di spesa per locazione immobile Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
da adibire ad archivio in corso Cardinale Rotelli
contratto di locazione, assunte in parti uguali fra il locatore ed
Corciano. Spese a carico Ente.
il condutture in misura del 50% ciascuno.
1079 25/09/2015 Impegno di spesa per registrazione, trascrizione e
valori bollati contratto di permuta terreni con la
parrocchia S.S. Severo ed Agata di San Mariano e
rettifica impegno 574/2015 rif. determinazione n.
6/525 del 05/05/2015.

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di permuta e contestuale rettifica per diminuzione
impegno 574/2015 rif. Determinazione n.6/525 del
05/05/2015

Deliberazioni G.C. n. 17 e N. 24 del 2014 e deliberazione della
Giunta Comunale n. 133/2013

Deliberazione G.C. n. 28 del 15.02.2010; Deliberazione della
Giunta Comunale N. 166 in data 22.09.2011, in esecuzione alla
deliberazione consiliare N. 79 del 08.09.2011; Deliberazione
della Giunta Comunale N. 333 del 10.08.2000

€ 113,00 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
302/731 r.g. del 30.06.2015 e contratto di locazione in data
31.07.2015 a rogito Segretario Generale Rep. N. 5715
€ 928,00 Richiesta di rinuncia concessione loculo del 29.02.2015

€ 1.345,02 Delibera della Giunta Comunale N. 195 in data 23.11.2009,
Delibera della Giunta Comunale N. 105 in data 01.06.2015,
domanda di retrocessione relativa al contratto REP. N. 5142 del
24.11.2003
€ 203,50 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
432/1042 r.g. del 15.09.2015
€ 390,00 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 in data 27.11.2012,
Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
157/414 R.G, Determinazione del Responsabile Area Segreteria
Generale n. 6/525 R.G.

1085 25/09/2015 Assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione al Segretario Generale Avv. Ceccarani
Vania per rimborso diritto di accesso agli uffici delle
imposte di Perugia inerente la registrazione e
trascrizione di atti pubblici.

Adempimenti per impegno di spesa e contestuale liquidazione
in favore del Segretario Generale per rimborso diritto di
accesso agli uffici delle imposte di Perugia inerente la
registrazione e trascrizione di n. 34 contratti pubblici rogati dal
Segretario Generale Avv. Ceccarani Vania per il periodo dal
01.01.2015 al 30.09.2015

1183 15/10/2015 Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere
incarico retribuito ai sensi del vigente regolamento
comunale.

Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere incarico
esterno al di fuori del normale orario di lavoro secondo criteri
di professionalità e incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i.

1219 23/10/2015 Assunzione impegno di spesa per contratto di
locazione immobile sito in mantignana destinato a
sede associazione "La Fratente".

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione assunte in parti uguali fra il locatore ed
il condutture in misura del 50% ciascuno.

€ 54,00 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
457/1104 r.g. del 01.10.2015

1274 06/11/2015 Assunzione impegno di spesa per contratto di
locazione terreno in loc. Chiugiana per installazione
stazione telefonia cellulare

Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
contratto di locazione assunte in parti uguali fra il locatore ed
il condutture in misura del 50% ciascuno, con società di
telefonia mobile.

€ 1.260,00 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
425/1035 r.g. del 14.09.2015

1275 06/11/2015 Assunzione impegno di spesa per contratto locazione Adempimenti per le spese relative alla registrazione del
porzione di immobile sito in San Mariano con
contratto di locazione assunte in parti uguali fra il locatore ed
destinazione ambulatorio medico.
il condutture in misura del 50% ciascuno, per porzione di
immobile destinato ad ambulatorio medico.

€ 132,50 Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.
471/1137 r.g. del 08.10.2015

1276 06/11/2015 Assunzione impegno di spesa per registrazione e
trascrizione decreto di esproprio degli immobili
necessari alla realizzazione dei lavori di restauro
conservativo della vecchia fornace sita in loc.
Solomeo.
1286

Adempimenti per le spese relative alla registrazione e
trascrizione del decreto di esproprio degli immobili per la
realizzazione dei lavori di restauro conservativo.

11/11/215 Provvedimento di rateizzazione per la concessione di Adempimenti per la rateizzazione relativa al pagamento per la
loculi nei cimiteri comunali.
concessione di loculi.

1354 24/11/2015 Assunzione impegno di spesa per trascrizione nei
registri immobiliari in favore del comune
relativamente ad un bene inserito nell'elenco dei beni
comunali alienabili o valorizzabili (deliberazione
giunta comunale n. 213 del 09.11.2015).

Adempimenti per la trascrizione e voltura dell’elenco dei beni
comunali alienabili o valorizzabili per i quali è necessario
provvedere ad accatastamento ed a trascrizione ai fini
dichiarativi della proprietà comunale, relativamente
all’immobile identificato al foglio n. 39 catasto terreni part.
1505 della superficie di mq. 4700

1443 10/12/2015 Rimborso somma versata in più per concessione loculi Adempimenti per rimborso somma extra non dovuta dal
colombari. Assunzione impegno di spesa e
concessionario di loculi per mero errore materiale dello
contestuale liquidazione.
stesso, come da bollettino postale.

€ 442,00 tot. 34 contratti pubblici rogati dal Segretario Generale Avv.
Ceccarani Vaniaper il periodo dal 01.01.2015 al 30.09.2015 dal
REP. 5688

non
prevista

La dichiarazione sostitutiva redatta dal dipendente interessato
ed acquisita agli atti d’ufficio.

€ 1.100,00 Decreto N. 1/14 in data 29.10.2015

Delibera della Giunta Comunale N. 105 in data 01.06. 2015,
Regolamento delle Entrate approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 11/2009 e richiesta presentata dal concessionario
in data 06.11.2015 n. prot. 35603
€ 877,00 Delibera della Giunta Comunale N. 213 in data 09.11.2015

€ 800,00 Delibera della Giunta Comunale n. 28 in data 15.02.2010 e atto
di concessione Raccolta n. 1789 in data 02.10.2014 e bollettino
di c/c postale n. 005 del 11.01.2014

1448 10/12/2015 Retrocessione loculi ed aree cimteriali per tombe di Rimborso per retrocessione loculi e contestuale impegno di
famiglia. Assunzione impegno di spesa per somme da spesa per le somme da restituire ai cedenti.
restituire ai concessionari cedenti.

€ 2.451,80 Delibera della Giunta Comunale N. 195 del 23.11.2009, Delibera
della Giunta Comunale N. 105 del 01.06.2015, Delibera G.C.
195/2009 e domanda di retrocessione loculi presentata dal Sig.
XXXX rif. contratto REP. N. 2050 in data 27.05.1974 e domanda
di retrocessione loculi presentata dal Sig. XXXX rif. contratto
Rep. N. 1717 in data 17.03.2014

1459 11/12/2015 Concessione loculi ed aree cimiteriali per tombe di
famiglia nei vari cimiteri comunali.

Concessione loculi colombari per la durata di anni 40 salvo
rinnovo nei vari cimiteri comunali.

non
prevista

1477 15/12/2015 Assunzione impegno di spesa per pagamento vari
compensi al personale dipendente.

Adempimenti per impegno di spesa relativo alla retribuzione
di risultato art. 10 CCNL 31 marzo 1999 al pagamento dei
compenso incentivante ICI e compenso incentivante progetto
condono edilizio.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2010,
Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 22.09.2011
Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 01.06.2015 e
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale N. 50 in data 28.09.2015

€ 63.000,00 nota del Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi del
12 agosto 2014 prot. 25394 e nota del Responsabile dell’Area
Edilizia Privata del 15 ottobre 2014 prot. N. 33315 del 22 ottobre
2014

