COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
ELENCO DELIBERE

GIUNTA MUNICIPALE

FEBBRAIO 2011

N°

DATA

OGGETTO

N° 22

07.02.2011

Approvazione convenzione per la riscossione tramite
ruolo della tassa R.S.U. fino al 31/03/2011.

N° 23

07.02.2011

Liquidazione diritti di segreteria saldo IV° trimestre
2010 :Assegnazione risorse al responsabile A.F.C.

N° 24

07.02.2011

Assegnazione risorse al responsabile dell'Area S.T.A per
bolli, registrazione e trascrizione dell’atto di
compravendita rep. 1682 del 24/01/2011.

N°25

07.02.2011

N°26

N° 27

N° 28

Art. 74 L.R. 28 Dicembre 2004, n. 17 – Circolare
assessoriale n. 5/2010/AG: Individuazione del soggetto
utilizzatore nelle attività socialmente utili - Presa d’atto
nota prot. 952/2011 e revoca delibera di G.C. n° 9/2011.

07.02.2011

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per la
sistemazione del Fiat Fiorino.

07.02.2011

Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A per
lavori propedeutici alla realizzazione di una sala
Multimediale all'interno della Scuola Elementare.

07.02.2011

Assegnazione somme al responsabile dell’area affari
generali per l’acquisto di n.1 pc completo di monitor e di
sistema operativo MS Windows 7 Professional per
l’ufficio dei servizi sociali e delle relazioni con il
pubblico.

N° 29

07.02.2011

Assegnazione somma al Responsabile A.F.C. per
fornitura Software gestione economato

N° 30

07.02.2011

Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale per l'esercizio finanziario 2011.

N° 31

07.02.2011

N°32

07.02.2011

N° 33

07.02.2011

N° 34

N°35

07.02.2011

07.02.2011

N° 36

07.02.2011

N° 37

14.02.2011

N° 38

N° 39

14.02.2011

14.02.2011

D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Determinazione del piano dei costi e delle tariffe per
l'esercizio finanziario 2011.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della strada. Art.
208, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario
2011.
Determinazione dei costi e delle tariffe dei Servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione per l'esercizio
finanziario 2011.
ART. 230, COMMA 7, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.
267. Aggiornamento annuale degli inventari relativo
all’esercizio finanziario 2010

Relazione previsionale e programmatica al bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2011/2013, Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011,
Bilancio pluriennale 2011/2013. Approvazione dei
relativi schemi e allegati.
Assunzione mutuo con la Cassa DD PP per integrazione
finanziamento relativo ai avori di mitigazione del rischio
idrogeologico a protezione della via di fuga dal centro
abitato.
Assegnazione somme al responsabile A.A.G. per
rimborso abbonamenti a privati per il periodo
Settembre - Dicembre 2010.
Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per
festeggiamenti centenario Sig. Di Nuzzo Mario.
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di
pericolo nella via salita San Francesco. Approvazione
perizia giustificativa ed assegnazione somme.

N° 40

N° 41

N° 42

14.02.2011

14.02.2011

21.02.2011

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di
pericolo conseguente a danni nella rete fognante
comunale o nella condotta idrica corrente nel vico II°
salita San Pietro. Approvazione perizia giustificativa
ed assegnazione somme.
Assegnazione somme responsabile ASTA per fornitura
integrativa arredi ed attrezzature per la definitiva
organizzazione degli uffici siti nel complesso
polifunzionale.
Assegnazione risorse all’Economo per bolli e spese di
registrazione dell’Atto Costitutivo dell’Unione dei
Comuni “Valle del Nisi –Area delle Terme
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A

N° 43

21.02.2011

per rilascio certificato parere CONI e prevenzione
incendi su progetto definitivo ”Realizzazione di una
palestra a completamento del centro Sportivo
polivalente.

N° 44

21.02.2011

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di
pericolo conseguente a danni nella rete fognante
corrente nel vico Gesù e Maria. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme

