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DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

OTTOBRE

2010

N°

DATA

OGGETTO

N° 147

23.07.2010

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S .T .A. per
pubblicazione avviso relativo Bando pubblico regionale per
l’accesso ai contributi per i “programmi integrati per il
recupero e la riqualificazione delle città”.

N° 179

N° 186

N° 187

20.09.2010

27.09.2010

27.09.2010

Assegnazione risorse al Responsabile dell’A .S .T .A . per la
realizzazione di muri di sostegno nella strada comunale in
c.da Ropi.
Bando pubblico regionale relativo alla linea di
intervento 3.1.3.3. – Sviluppo di servizi culturali al
territorio ed alla produzione artistica e artigianale
che opera nel campo dell’arte e dell’architettura
contemporanea – Differimento termini - Approvazione
avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati al
partenariato ed aggiornamento cronoprogramma –
Assegnazione somme per la pubblicazione .
Partecipazione al Bando pubblico regionale relativo alla
linea di intervento 3.1.3.2. – Valorizzazione di contesti
architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle
attività artistiche contemporanee – Approvazione
cronoprogramma – approvazione avviso pubblico di
ricerca partner pubblici e/o privati – Assegnazione
somme per la pubblicazione.

Assegnazione somme al responsabile A .C .F . per l’acquisto
N° 191

27.09.2010

di N. 1 PC per l’ufficio di Ragioneria
Approvazione del progetto “ centro Sociale per Anziani San

N° 192

27.09.2010

Francesco” finalizzata alla richiesta dei fondi U.N.R.R.A.
anno 2010.
Lavori di consolidamento a completamento degli interventi

N° 193

27.09.2010

eseguiti dalla provincia regionale di Messina del costone
a monte della

s.p. 27 dal cimitero al centro abitato.

Approvazione perizia di variante.
Assegnazione somme al responsabile A .C .F . per l’acquisto
N° 194

04.10.2010

di N. 1 PC per l’ufficio di Ragioneria.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S .T .A . per

N° 195

11.10.2010

rilascio certificato parere sanitario e prevenzione incendi
su progetto “ Valorizzazione di contesti urbanistici e
paesaggistici della Valle del Nisi ” – Arte e Natura.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile A.F.C.

N° 196

11.10.2010

Legge Regionale n. 1//90 Art. 13 – Piano miglioramento
servizi di polizia municipale – Esercizio 2009.
Liquidazione diritti di segreteria III° trimestre 2010.

N° 197

11.10.2010

Assegnazione risorse al responsabile A .F .C. .
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell’Area

N° 198

11.10.2010

Contabile Finanziaria per liquidazione compenso al
revisore dei conti rag. Giuseppe Ciatto per esercizio
attività di controllo periodo II° e III° trimestre 2010.
Incarico di reggenza a scavalco segretario in sede vacante –

N°199

Comune di

Fiumedinisi ( ME ) competenze e rimborso

spese.

N° 200

N°201

18.10.2010

Istituzione U .R .P.

Presa atto manifestazioni di interesse avviso pubblico
N° 202

25.10.2010

di ricerca partner - Decreto Assessoriale 17.62010 Ass.
Reg.le BB.CC. e Identità Siciliana.
PROROGA TERMINI PARTECIPAZIONE avvisi pubblici

N° 203

26.10.2010

ricerca soggetto privato e partner relativo alla linea di
intervento 3.1.3.3. – Sviluppo di servizi culturali al
territorio ed alla produzione artistica e artigianale
che opera nel campo dell’arte e dell’architettura
contemporanea.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A. per

N°204

26.10.2010

lavori urgenti per

la manutenzione dello scuolabus

DG471JH.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A. per
N°205

26.10.2010

acquisto “ bidonboccal” da collocare nel cimitero
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di

N° 206

26.10.2010

pericolo conseguenti a danni nella rete fognante corrente
nella via Ruagrande. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.
Fondo Europeo di Sviluppo regionale Avviso MIUR-

N°
207

26.10.2010

MATTM – riqualificazione

edifici scolastici pubblici in

relazione alla efficienza energetica, alla messa a
degli impianti, abbattimento

norma

barriere architettoniche,

dotazioni di impianti sportivi e al miglioramento dell’
attività degli spazi scolastici – PON 2010-2013 “Ambienti
di apprendimento”. Approvazione accordo di rete.
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