CONSIGLIO ANNO 2014
CONSIGLIO DEL 17/01/2014
n.
delib.

OGGETTO

1

Ratifica Decreto Presidenziale n. 43 del 23.12.2013 avente ad oggetto:
Istituzione posizioni organizzative – fase transitoria. Indirizzi in merito.

2

Presa d’atto della D.G.R. n.22 – 6778 ad oggetto: “Indirizzi per la
valorizzazione della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa.
Destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per un ammontare di Euro
350.000,00 UPB n. DB10161-Capitolo spesa 169974/2014” e approvazione
schema di convenzione tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Ente
autonomo laicale di culto Santuario di Oropa.

3

Approvazione Bilancio previsionale esercizio finanziario 2014, bilancio
pluriennale 2014-2016, programma annuale opere pubbliche 2014 e
triennale opere pubbliche 2014-2016 e assegnazione risorse al Direttore
dell’Ente.

CONSIGLIO DEL 12/03/2014

4

Approvazione verbale seduta del 08.10.2013.

5

Approvazione verbale seduta del 11.12.2013.

6

Approvazione verbale seduta del 17.01.2014.

7

Ratifica decreto presidenziale n.1 del 15/01/2014 avente ad oggetto:
“Richiesta istituto anticipazione di cassa per l’ annualità 2014 al Tesoriere
dell’Ente di Gestione – Banco Popolare”.

8

Ratifica decreto presidenziale n.2 del 28/01/2014 avente ad oggetto:
“Legge 06/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina
responsabile anticorruzione dell’Ente”.

9

Ratifica decreto presidenziale n.3 del 31/01/2014 avente ad oggetto:
“Legge 06/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione.
Approvazione Piano per la Prevenzione della corruzione 2014-2016”.

10

Ratifica decreto presidenziale n. 4 del 31/01/2014 avente ad oggetto:
“D.Lgs 14 marzo, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni: Approvazione programma triennale per la trasparenza e
l’integrità dell’Ente 2014-2016”.

11

Approvazione Statuto Ente di Gestione dei Sacri Monti.

12

Assegnazione obiettivi al Direttore dell’Ente per l’annualità 2014.

13

Interventi urgenti di messa in sicurezza dell’ edificio denominato “Cascina
Valperone” (sede legale dell’Ente) e di completamento dei lavori di
restauro della Cappella I “Il martirio di S.Eusebio” presso il Sacro Monte di
Crea. Provvedimenti in merito.

14

Approvazione piano di gestione e controllo della specie cinghiale (sus
scrofa) nelle Riserve Speciali dell’ Ente di Gestione dei Sacri Monti, per il
quinquennio 2014-2018.

15

Approvazione convenzione con Caritas Parrocchiale dei Santi Gervasio e
Protasio di Domodossola per gestione settore orto agrario presso il Sacro
Monte Calvario. Rinvio.

16

Presa d’atto sentenza della Corte d’Appello di Torino, sezione terza penale,
in merito a causa riguardante dipendente dell’Ente.

17

Presa d’atto della relazione predisposta dagli uffici dell’Ente a seguito
dell’incontro avuto con il Comune di Orta sulla problematica inerente
l’immobile di proprietà comunale da adibire a bar/punto ristoro presso il
Sacro Monte. Deliberazione in merito.

18

U.T. P.T.I. - Programma Territoriale integrato (P.T.I.) denominato “Biella
laboratorio Tessile”. Presa d’atto Piano degli interventi rimodulato.

CONSIGLIO DEL 21/05/2014
19

Approvazione verbale seduta del 12.03.2014

20

Ratifica Decreto Presidenziale n. 5 del 26/03/2014 avente ad oggetto:
“I^ Variazione di Bilancio 2014. Prelievo dal Fondo Spese Impreviste”.

21

Ratifica Decreto Presidenziale n. 6 del 03/04/2014 avente ad oggetto:
“Autorizzazione deposito firma dipendenti Ente, Arch. Tonello
(Direttore) e Comola (Funzionario Amministrativo) presso la tesoreria
dell’Ente Banco Popolare”.

22

Ratifica Decreto Presidenziale n. 7 del 28/04/2014 avente ad oggetto:”
Colloquium “Banska Stiavnica Calvary – Seven years of intensive
restoration and perpectives of its revitalization”, Banska Stiavnica
(Slovacchia), 19 e 20 maggio 2014. Determinazioni in merito”.

23

Ratifica Decreto Presidenziale n. 8 del 8/05/2014 avente ad oggetto:
“Bando indetto dalla Comunita’ Europea “Horizon 2020 – Work
Programme 2014-2015” – Partecipazione dell’Ente e indicazioni alla
direzione in merito all’adesione al Consorzio di Promotori”.

24

Esamina e approvazione relazione attività dell’Ente anno 2013
NOTA: (relazione consultabile sul Sito Trasparenza alla voce attività e procedimenti –
Dati aggregati attività amministrativa)

25

Esamina e approvazione rendiconto per l’esercizio finanziario anno
2013.

26

Indennità
Dirigente/Direttore
raggiungimento degli obiettivi.

27

Analisi delle situazioni inerenti la fruizione dei Complessi dei Sacri
Monti: indirizzi in merito in vista della stagione turistica.

28

Indirizzi e orientamenti finalizzati a promuovere le attività dell’Ente
supporto dei proprietari e degli aventi diritto all’uso delle aree boschive,
nell’attuazione di interventi forestali all’interno delle aree protette di
competenza dell’Ente di gestione dei Sacri Monti: Approvazione della
bozza di convenzione per l’apertura dello sportello forestale, ai sensi
dell’Art. 15 della L.R. 04.02.2009, n. 4.

29

Indirizzi in merito all’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza al personale di vigilanza in servizio presso l’Ente di Gestione
dei Sacri Monti.

30

Richiesta manifestazione di interesse da parte del Comune di Ameno
per la realizzazione di un’area di sosta camper multifunzionale.
Deliberazioni in merito.

31

Richiesta del Consigliere dr.ssa Fiorella Mattioli Carcano per utilizzo
fondi derivanti da offerte punto informazione Sacro Monte di Orta.
Deliberazioni in merito. Rinvio.

annualità

2013

–

Valutazione

CONSIGLIO DEL 17/06/2014
32

Approvazione verbale seduta del 21.05.2014

33

Ratifica decreto del Presidente n. 9 del 06.06.2014 avente ad oggetto
“Attivazione progetti lavoratori socialmente utili”

34

Riadozione Statuto dell’Ente in conformità con le indicazioni regionali di
cui alla nota prot. E 1313 del 09.06.2014

35

Approvazione Bilancio di Assestamento per l’anno 2014 Ente di
Gestione Sacri Monti del Piemonte

36

“Direttiva per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in
economia” ai sensi del D.lgs. n. 163/2006. Approvazione documento.
Richiesta del Consigliere dr.ssa Fiorella Mattioli Carcano per utilizzo
fondi derivanti da offerte punto informazione Sacro Monte di Orta.
Indirizzi in merito.

37

38

Richiesta di contributo da parte dell’ Amministrazione Civile del Sacro
Monte di Varallo per sistemazione tetto della Basilica del Sacro Monte.

39

Rinnovo incarico di direttore dell’Ente al dott. arch. Renato Tonello per
il biennio 18.06.2014-18.06.2016

40

Adesione alla Carta d’intenti per la valorizzazione dell’itinerario
escursionistico Moncalieri - Superga- Vezzolano – Crea, proposta
dall’Ente Parco del Po e della Collina Torinese

41

L.R. 4/2000 – Piano di attuazione 2008 – Progetto “Completamento
Orto Botanico Agrario” del Sacro Monte di Domodossola – Approvazione
vincolo decennale a favore della Regione Piemonte atto a “…garantire la
destinazione d’uso degli interventi realizzati…” ai sensi del par. 2.6 del
Piano Annuale di attuazione 2008

42

Presa d’atto dello “Status Qquaestionis” riguardante gli interventi in
itinere, come da relazione allegata
Approvazione Convenzione e affidamento all’ Associazione “Forti
Insieme” della conduzione del Settore dell’orto Agrario del Sacro Monte
Calvario Di Domodossola.

43

44

Lavori di costruzione della copertura della Cascina Valperone – sede
legale dell’Ente. Esperimento dell'azione a seguito dell'accertamento
tecnico giudiziale disposto dal tribunale di Casale Monferrato A.R.G.
750/11 - disposizioni in merito;

CONSIGLIO DEL 09/09/2014
45

Approvazione verbale seduta del 17.06.2014

46

Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 23.07.2014 avente ad oggetto
“II^ variazione di Bilancio 2014. Prelievo dal fondo spese impreviste
Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 24.07.2014 avente ad oggetto
“Approvazione schema di convenzione tra l’ Ente di gestione dei Sacri
Monti e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI) e indirizzi al direttore

47

48

Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 07.08.2014 avente ad
oggetto “Richieste di sostegno economico pervenute all’Ente per
iniziative di valorizzazione dei Sacri Monti. Indirizzi in merito”

49

Ratifica decreto del Presidente n. 13 del 18.08.2014 avente ad oggetto
“Intervento urgente di sistemazione strutturale copertura Santuario SS.
Trinità Sacro Monte di Ghiffa. Indirizzi in merito”
Ratifica decreto del Presidente n. 14 del 29.08.2014 avente ad oggetto:
“III° Variazione di Bilancio 2014. Prelievo dal fondo spese obbligatorie”
Interventi urgenti di messa in sicurezza della copertura del Santuario
della SS. Trinità del Sacro Monte di Ghiffa: disamina e indirizzi in
merito

50
51

52
53

Richiesta di cui a nota prot. 1818/E del 07.08.2014 in merito a svincolo
parziale dei fondi per intervento di illuminazione assegnati al Sacro Monte di
Orta: disamina ed indirizzi in merito
Presa d’atto ricognizione della dotazione organica vigente dell’Ente di cui alla
determinazione del Direttore n 281 del 29.08.2014 ed individuazione priorità
per copertura posti vacanti tramite ricerca di professionalità secondo gli istituti
vigenti e nel rispetto delle indicazioni regionali

54

55
56

Presa d’atto della comunicazione prot. 1828 del 07.08.2014, pervenuta dal
Comune di Casale Monferrato, per l’adeguamento del valore della tessera
inerente il progetto MoMu (Monferrato Musei) nel quale è inserito il Sacro
Monte di Crea
Chiarimenti in merito alla nota pervenuta dalla SUPSI prot. 1914/E del
21.08.2014, avente ad oggetto “lavori di conservazione e restauro presso il
Sacro Monte di Varallo”
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo del personale dipendente per l’anno 2013

