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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA

MUNICIPALE

ANNO 2009

LUGLIO – AGOSTO

02/07/09

Approvazione preventivo di spesa e modalità di gara per acquisto gasolio da
Riscaldamento per l’anno 2009. Assegnazione somme al responsabile A.A.G.

n° 131

02/07/09

Refezione scolastica 2009/2010: Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per
fornitura beni.

n° 132

02/07/09

Assegnazione risorse al responsabile del servizio per la consulenza igienico – sanitaria
ai fini dell’ autocontrollo ( HACCP ) Decreto legislativo 155 del 26/05/1997.
Anno 2009/ 2010.

06/07/09

Assegnazione somme al Responsabile A .F .C. per pagamento affitto
locali per la sezione circoscrizionale per il collocamento. Periodo
01.06.09- 31.05.10.

n°134

06/07/09

Progetto relativo ai lavori di consolidamento e sistemazione idraulica forestale nella
c/da Motta a monte del cimitero comunale. Approvazione Stato Finale e Certificato
di Collaudo.

n°135

06/07/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per rimborso spese Sig.ra G.M.

n°136

06/07/09

Concessione contributo all’ associazione Culturale “Orizzonti”. Assegnazione somme al
Responsabile A.A.G.

n° 137

06/07/09

Integrazione Delibera G.M. 239/08.

n°138

06/07/09

Assegnazione somme al Responsabile A .F .C. per liquidazione retribuzione di risultato
Responsabili di Area.

n° 139

06/07/09

n°130

n° 133

Lavori per la bonifica e sistemazione di un’area in Contrada Fabbrica sottostante
la via Bottari. – Approvazione preventivo di spesa ed assegnazione somme al
responsabile dell’ Area S.T.A.

n° 140

n° 141

n° 142

13/07/09

13/07/09

17/07/09

Intervento di potenziamento e rivitalizzazione economico e sociale
Volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed all’incremento di attività
produttive nel quadro di una riqualificazione urbana. – Ampliamento Piazza Matrice
con interventi di bioarchitettura, di efficienza energetica ed acustica, con l’utilizzo di
sistemi e tecnologie illuminotecniche a risparmio energetico per interventi e per
illuminazioni esterne, interventi per il recupero di aree residenziali. Partecipazione
avviso pubblico ASS.TO LL.PP. su GURS n.17 del 17.04.09.
Intervento di adeguamento e riqualificazione della vecchia sede municipale e sua
connessione con il polifunzionale volti al loro riuso funzionale–Recupero, riqualificazione,
adeguamento sismico, riutilizzo di edifici in condizioni di degrado come interventi che
riducono IKL consumo ai altro suolo mediante interventi di bioclimatica e di risparmio
energetico ed ambientale( riuso delle acque e riduzione inquinamento ottico) volti a
rivitalizzare il centro urbano e creare centro di scambio intergenerazionale.
Partecipazione avviso pubblico ASS.TO LL.PP. su GURS n.17 del 17.04.09
Ratifica protocollo di intesa per la partecipazione alla circolare 13 Maggio 2009 N.1
dell’Assessorato Regionale all’industria avente ad oggetto “P.O.R. FESR 2007/2013 –
Obiettivo Operativo 2.1.3. – Adeguare e completare le reti di o per la metanizzazione”.
Circolare per la presentazione di progetti di metanizzazione dei comuni e consorzi ASI
della Sicilia per la redazione della scheda” Grande progetto di investimento per la
metanizzazione”.

n°143

17/07/09

Partecipazione al bando per la selezione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei piani di
sviluppo locale (PSL) pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n.25 del
29.05.2009.

n°144

17/07/09

Verifica schedario elettorale I° semestre 2009.

n° 145

17/07/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per rimborso abbonamenti a privati
per il periodo Gennaio – Maggio 2009.

n°146

17/07/09

Sito istituzionale del Comune di Fiumedinisi – Nomina responsabile del procedimento.

n°147

17/07/09

Assegnazione somme al Resp. A.A.G. per contributo Ass. “ Insieme Si Può” per
organizzazione GREST 2009.
Acquisizione al demanio comunale di un’area sita in contrada Fabbrica.

n° 148

20/07/09

n°149

20/07/09

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generati per contributo da erogare
all’Assovolo Riviera Jonica di Alì Terme.

n° 150

20/07/09

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area servizi per ore integrative prestate dalle
signore Cicala Concettina e Forlese Maria Teresa per pulizia locali Comunali.

20/07/09

Concessione contributo all’ Associazione “ Insieme Si Può”. Assegnazione somme al
responsabile dell’ Area Affari Generali.

n° 151

Lavori di distribuzione interna di parte dei locali polifunzionali per la dislocazione
temporanea della scuola media statale. Approvazione preventivo ed assegnazione
risorse finanziarie.

n° 152

31/07/09

n°153

31/07/09

n° 154

31/07/09

n° 155

31/07/09

Lavori urgenti ed indifferibili conseguenti a danni nella rete idrica comunale corrente
nella S .P. 27 Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

n° 156

31/07/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per manifestazione estive 2009 denominate
“ IV Rassegna degli Antichi Mestieri e Tradizioni popolari”.

n° 157

31/07/09

Assegnazione risorse al responsabile A .S .T.A. per la fornitura e collocazione di
Climatizzatore nell’ ufficio di Ragioneria e nella postazione TV ubicato in
C. da Richisi .
Sponsorizzazione I° palio medievale di Giardini Naxos.

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo conseguente a danni nella
rete fognante corrente nel vico II° San Salvatore. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

n° 158

31/07/09

Assunzione mutuo con la Cassa DD .PP . S .p .a. per integrazione finanziamento relativo
ai lavori di ripristino delle difese spondali del torrente Fiumedinisi.

n°159

31/07/09

Situazione Igienico –sanitaria. Autorizzazione al Sindaco a prendere provvedimenti
consequenziali.

n° 160

31/07/09

Approvazione schema programma triennale OO.PP. 2009-2011
(Aggiornamento).

n° 161

03/08/09

Progetto esecutivo dei lavori di ripristino difese spondali del torrente Fiumedinisi.
Approvazione perizia di variante e suppletiva N.1.
Assegnazione risorse al responsabile dell’A .F .C . per acquisto di un P.C.

n° 162

03/08/09

n° 163

03/08/09

n° 164

03/08/09

n° 165

25/08/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per rimborso spese Sig. N .G .

N° 166

n° 167

31/08/09

31/08/09

Prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del fondo
unico per il precariato – Circolare n°91/2008 AG - V. Conferma rapporto di lavoro e
richiesta di finanziamento per un ulteriore quinquennio – Art. 2 comma3, della Legge
Regionale 31 dicembre 2007, n ° 27.
Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas previa progettazione e
realizzazione dell’impianto di distribuzione;Approvazione disciplinare di gara.
Lavori urgenti ed indifferibili di natura igienico sanitaria per lo svuotamento dei
cassonetti e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ordinanza sindacale n°33
del 31/7/09 – regolarizzazione contabile.
Assegnazione somme al responsabile A .S .T .A . per completamento impianto fognario
nell’area artigianale.

n° 168

31/08/09

Concessione in uso gratuito all’ ENEL di un vano da destinare a cabina elettrica
nell’ area artigianale.

31/08/09

Affidamento in gestione del servizio di macellazione. Approvazione dello schema di
contratto e autorizzazione alla stipula.

n° 170

31/08/09

Rimborso ICI ANNO 2008.

n° 171

31/08/09

Assegnazione risorse al responsabile A .S .T .A . per lo spostamento unità interne
impianto di climatizzazione dei locali polifunzionali da destinare per la dislocazione
temporanea della scuola media statale.

n° 169

n° 172

31/08/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per rimborso abbonamenti a privati
corso di formazione CIOFS – Fs Sicilia periodo 10/12/2008 – 30/07/2009.

n° 173

31/08/09

Assegnazione somme al responsabile A .A .G . per rimborso abbonamenti Sig. Spetta
Cateno a .s . 2008/2009.

n° 174

31/08/09

Contributo straordinario anno 2007 per i comuni che versano in particolari condizioni di d
76 comma 4 L .R. n. 2/02 integrato con l’art. 64 comma 8 della L .R . n. 4/2003
e con l’art. 127 c. 47 della L .R. n. 17/04. Approvazione rimodulazione del contributo straor
integrativo concesso con D .R .S. n. 130 del 23/06/2009.

