
Comune di Lumezzane

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni dal 20/04/2013 al 30/06/2013

Organo politico

Autorizzazione/ 

Concessione estremi dell'atto soggetto contenuto oggetto

eventuale 

spesa prevista

estremi dei principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

provvedimento

Giunta Comunale Accordo

Delibera n. 115 del 

04/06/2013

Consorzio Valli - Consorzio di 

Cooperative Sociali

Progetto di tirocinio per 

inserimento o reinserimento 

lavorativo presso gli uffici 

amministrativi comunali. 

Progetto di tirocinio per inserimento o 

reinserimento lavorativo presso gli uffici 

amministrativi comunali. // Modello convenzione di tirocinio

Consiglio comunale Accordo

Delibera c.c. N. 25 del 

24.04.2013

Comune di Gardone V.T. e 

Marcheno

Convenzione per gestione 

associata servizio refezione 

scolastica

Approvazione convenzione tra i comuni 

di Gardone VT. Marcheno e Lumezzane 

per la gestione congiunta della gara 

d'appalto per l'affidamento del servizio 

di ristorazione scolastica periodo 

01.09.2013 31.12.2022 No Convenzione

Giunta Comunale Accordo

Delibera Giunta Comunale 

n. 107 del 21/05/20103 Distretto del Commercio

Accordo del distretto diffuso del 

commercio "Itinerari 

commerciali della Valle Trompia" 

-  

Accordo del distretto diffuso del 

commercio: partecipazione al v bando 

distretto del commercio "itinerari 

commerciali della valle trompia"

Delibera giunta comunale n. 107 

del 21/05/2013

Consiglio comunale Accordo

Deliberazione del C.C. n. 

26 del 24/04/2013 Pasotti Ivano Giorgio

Rinuncia di assevimento all'uso 

pubblico di un parcheggio 

realizzato ai sensi dell'art. 18 

del P.R.G., su suolo di proprietà 

del signor Pasotti Ivano Giorgio 

in occasione dei lavori di 

realizzazione di fabbricato 

residenziale sito in via Maronere

Approvazione contratto preliminare per 

la rinuncia all'uso pubblico relativo al 

posto auto in va Maronere a Lumezzane

Non è prevista 

alcuna spesa

Richiesta del privato prot. n. 

37194, Perizia di stima del 

20/02/2013, Accordo 

preliminare prot. n. 12502 del 

02/04/2013, Lettera  prot. n. 

21064 del 04/06/2013, 

Determinazione n. 84 del 

02/07/2013 di accertamento 

d'entrata

Consiglio Comunale Accordo

Deliberazione del C.C. n. 

43 del 13/06/2013 Gnutti Maria Pia

Accorpamento al demanio 

stradale di porzioni di terreno di 

proprieta' della sig.ra Maria Pia 

Gnutti, ai sensi della legge 

23/12/1998, n. 448 posto in via 

Rossini.

Accorpamento al demanio stradale di 

porzioni di terreno di proprieta' della 

sig.ra Maria Pia Gnutti, ai sensi della 

legge 23/12/1998, n. 448.

Non è prevista 

alcuna spesa

Dichiarazione del privato prot. 

n. 19276

Consiglio Comunale Accordo

Deliberazione del C.C. n. 

44 del 13/06/2013 Roberto Lena

Accorpamento al demanio 

stradale di porzioni di terreno di 

proprieta' del sig. Roberto Lena, 

ai sensi della legge 23/12/1998, 

n. 448 posto in via Rossaghe.

Accorpamento al demanio stradale di 

porzioni di terreno di proprieta' del sig. 

Roberto Lena, ai sensi della legge 

23/12/1998, n. 448.

Non è prevista 

alcuna spesa

Dichiarazione del privato prot. 

n. 19085

Consiglio Comunale Accordo

Deliberazione del C.C. n. 

45 del 13/06/2013 Pasotti Mario

Accorpamento al demanio 

stradale di porzioni di terreno di 

proprieta' degli eredi del signor 

Pasotti Mario, ai sensi della 

legge 23/12/1998, n. 448 posto 

tra via Strada Vecchia e via 

Ragazzi del '99.

Accorpamento al demanio stradale di 

porzioni di terreno di proprieta' degli 

eredi del signor Pasotti Mario, ai sensi 

della legge 23/12/1998, n. 448.

Non è prevista 

alcuna spesa

Dichiarazione del privato prot. 

n. 17124

Consiglio comunale

Accordo 

amministrativo

delibera n. 29 del 

24/04/2013

Comunità Montana della Valle 

Trompia e Comune di 

Lumezzane convenzione

Convenzione per la gestione associata 

dello sportello unico edilizia digitale di 

Valle Trompia 2512 14053 del 15/04/13


