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Al Sindaco
Ai capigruppo consiiiari

Ai responsabili di servizio
Al Revisore dei Conti

' Ail'OlV
Alla Glunta Comunale

LORO SEDI

Qggetto. invia Relazione finale cantrollo successiyo rela.tivo al I qu'adrimestre 2015.

si invia quanto indicato in oggetto debitamenfe soffoscnffo,

Cardiali saluti.
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AN]\lo ?015 * PRIMO QUADRIh4ESfRE
CONTROLLO SIJCC'ESSIVO SIJGI.I ATTI. ESITO

t.
determinaxioni di impegna di spesa

- F{.'!9, data determina 30 gennaio 2015, Oggetto. determina di innpegno "euota di
contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione per il rilascio del titola
abilitativo inerente la costruzione di edificio bifamiliare pratica edilizia n.1lj5"

Pratica oon nessun rilievo da sesnalare

- hl' 55, data determina, 11 marzo 2015, Oggetto: "lmpegno di spesa per nomina
legale denuncia di danno temuto Ra,mpi Maria Luisa'i;

Competenza della pratica c'lella sottoscritta che, per' opportunità. ha sottoposto il controllo
dell'atto al Responsabile del Settore Aflari Finanziari che ha provveciuto acl emeltere il seguente
responso:

Nessun rilievo.

- f\t.8, data determina 12 gennaio 2015, Oggetto: "Conferma nomina responsabili di
procedimento anno 2A1 5" .

Competenza della pratica della sottoscrifta che. pel opportunità, ìra sùttoposto il contr6llo
dell'atto al Responsabile del Settore Aflari lìilanziarj che ha provvecluto ad emettere il seguente
tesp0nso:

Nessun rilier.u.

s. 
- iltr"98, determina 24 aprile za1s, oggetto: "Acquisto toner stampanti,,

Procedura regoiarrrrente seguita : Nessun rilievo

- ru.47, data determina 07 marzo 2A15, Oggetto: "Manuienzione scuolabus: officina
Maneschi".

Nessun;ri I ievo sostanz iale.

2.
segnalazioni Certificate di Inizio Attività * s"C,l.A. relative all'edilizia

Prat. edil. n. 4. SCIA edilizia varianti in corso d'opera r?-d+'ffie Data prat
31412015 n.2A47.

lntestatario: Gt#3trore



Oggetto: varianti in corso d,opera
Ubicazione: Villa di panicale

Nessun rilie'o' si raccomalda in secie cli rivisilazione der regolamento urbanistico o, se troppo
Ii:'::.::::",oia'fe specifica 

'ariante Lrrbanisrica. di efiettuare r-rna piu detagliata regolz'nentazjonerelallvamexte al ri*tilizz, riei benì cli*essi all'uso ug*.oln- n',eciianfe la redazione dj schecla nonnilper ogni edificio o per gruppi iti ecrifici ar..c.nii rlc.ciesirre caiarieristict.,..

3.permessi di Costruire rilasciati neí 4 nresi

Essendo stato rirasciato soro n.1 permesso a costruire non si èma al controllo della seguente pratica- -Prat. edil. n 
_1_ _Data prot 21g del 14 gennaio 2015- PdC30t1/Z01Sn 1- lntestatario;.ffi=*i_

- Oggetto: costruzione edificio bifamiiiare." Ubicazione: via %r>Terrarossa

hlessun rilievo. A titoro c1i raccomiur<iazi.'e 
'eire 

quanto sopra r1ett..

precedent

provveduto ad estrazione

4.
€lenco registro delte concessioni di cittadinanza

- ll numero estratto e ii n- n. 2 del 5 marzo 2015:

Nessurt riiierro.

concessione cittadinanza italiana tffil*r

AV"

Hlenco delle ordinanze

lt numero estratto e íl n.4

:r1'[*jJ?J*H?"tnt 
s inerenie sesuenre ordinanza : "programma di conrroro manuratrr

Sigg.ri fffi
Località éG

B,'

Nessun rilievo.


