COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
ELENCO DELIBERE

GIUNTA MUNICIPALE

GENNAIO 2011

N°

N°
260

N° 1

DATA

27.12.2010

10.01.2011

N° 2
10.01.2011

N° 3

10.01.2011

N° 4

10.01.2011

N°5

10.01.2011

OGGETTO
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari
Generali per concessione contributo
da
erogare
all’associazione Polisportiva di Fiumedinisi per
partecipazione al campionato di Calcio U.I.S.P. 2010 2011. Prelevamento dal fondo di riserva.
Presa d’atto programma operativo per la
incentivazione dell’attività di riscossione e
accertamento dei tributi locali.
Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria per liquidazione
compenso al Revisore dei conti Rag.Giuseppe Ciatto
per esercizio attività di controllo periodo IV°
trimestre 2010.
Assegnazione somma al responsabile dell’A.A.G. per
acquisto di un modulo software per il miglioramento
del servizio di pubblicazione on line all’Albo
Telematico degli atti e dei provvedimenti
amministrativi.
Affidamento somma al responsabile dell’A .A .G . per la
fornitura del servizio di collegamento ad internet a
banda larga mediante tecnologia wireles.
Art .151 comma 6, e Art. 231, D . lgs 18 agosto 2000
n. 267. Approvazione della relazione illustrativa e degli
schemi del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2010.

N° 6

10.01.2011

Assegnazione in comodato d’uso dei locali ex municipio
2° piano al gruppo Folkloristico di Fiumedinisi
Verifica schedario elettorale II° Semestre 2010

N° 7

17.01.2011

N° 8

17.01.2011

N° 9

17.01.2011

N° 10

17.01.2011

N°11

17.01.2011

N° 12

24.01.2011

N° 13

24.01.2011

N° 14

N°15

24.01.2011

24.01.2011

Assegnazione somme al responsabile A.A.G.
per
liquidazione a favore del sig Fleri Fiorenzo per
compenso manutenzione orologio Campanile Chiesa
Matrice. Anno 2010.
Prosecuzione attività Progetto LPU n° 8770/97 –
Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui
all’art. 4 della L.R. n. 24 del 26 Novembre 2000, e
successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione dell’
attività socialmente utili fino al 31 Dicembre 2011–
Giusta Circolare n. 7 del 30 dicembre 2010 - L.R. 29
dicembre 2010, n. 24.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile
dell’area Affari Generali Per sottoscrizione
Contratto di assistenza Software con la Maggioli
Informatica Triennio 2011/2013.
Approvazione schema programma triennale OO.PP .
per il triennio 2011- 2013 .

Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area S .T .A .
per pagamento della quota di partecipazione alle spese
generali di amministrazione dell’ATO ME 4
per l’anno 2009.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area S .T
.A . per pagamento all’ATO 4 del costo del servizio di
igiene ambientale relativo al 5° bimestre 2010
Programma Triennale fabbisogno del personale per il
triennio 2011/2013.
Approvazione elenco beni immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione o di dismissione.

N° 16

N° 17

24.01.2011

24.01.2011

Assegnazione risorse al responsabile dell’A .S .T .A .
per forniture e noli nel cantiere di lavoro per
disoccupati per la “sistemazione della strada comunale
di penetrazione agricola Vecchio – Barraviaggi CUP –
F49B09000090002.
Assegnazione risorse al responsabile dell’A .S .T .A .
per forniture e noli nel cantiere di lavoro per
disoccupati per la “sistemazione della strada comunale
di penetrazione agricola Vecchio – Barraviaggi CUP –
F49B09000090002.
Assegnazione risorse al responsabile dell’A .S .T .A .
per forniture e noli nel cantiere di lavoro per
disoccupati per la “sistemazione della strada comunale
di penetrazione agricola Patogeni – Deni CUP –
F49B09000100002.

N° 18

24.01.2011

N° 19

24.01.2011

N° 20

24.01.2011

Definizione progetto “Vigilanza del territorio e
prevenzione”e proroga progetto
“Ricognizione inventario patrimonio comunale”.
Adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi

24.01.2011

Assegnazione somme al Responsabile A .A .G . per il
noleggio di n. 1 pullman.

N° 21

