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Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
conseguente a danni nella rete fognante corrente nel vico
Ruagrande. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Approvazione rendiconto spese sostenute per le elezioni del
Parlamento Europeo del 06 e 07 Giugno 2009.
Approvazione rendiconto spese sostenute per le elezioni Referendum
Popolari del 21 e 22 Giugno 2009.
Assegnazione risorse al responsabile dell’ Area S.T.A. per acquisto
di software per la gestione dei lavori pubblici.
Assegnazione somme al Responsabile A .A .G . per acquisto
materiale per la mensa scolastica.
Assegnazione somme al responsabile dell’ Area S .T .A. per lavori di
manutenzione del manto impermeabilizzante del solaio di copertura
della scuola elementare.
Rinnovo affidamento incarico al laboratorio di analisi M .G .B. per
l’esecuzione di analisi chimiche, fisico – chimiche e batteriologiche
delle acque destinate al consumo umano.
Approvazione progetto definitivo per i lavori di “ manutenzione
straordinaria in un immobile pubblico da destinare ad attività
culturale e turistica sito in c.da Nociara.
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di “manutenzione di
penetrazione agricola Padomenu – Deni.
Approvazione progetto definitivo per i lavori di “ manutenzione di
un tratto dell’alveo del torrente Nociara e delle opere di difesa
esistenti”.
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
Circolare 13 Maggio n.1 dell’ Assessorato regionale alla Industria
avente ad oggetto “P.O.R. FERS 2007/2013 – OBIETTIVO
OPERATIVO 2.1.3. – adeguare e completare le reti di distribuzione

metanifere” Grande progetto di investimento 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” – Autorizzazione integrazione onere a carico del
bilancio.

N° 212

N° 213

N° 214

N° 215

N° 216

N° 217

N° 218

N° 219

09.11.2009

09.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

16.11.2009

16.11.2009

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’ inclusione
Sociale di soggetti in condizioni di svantaggio. Programma operativo
obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione
Siciliana, pubblicato in GURS di venerdì 23 ottobre 2009 n.49 –
Approvazione dichiarazione preliminare di intenti e ratifica bando
di selezione partner privati.
Lavori di derivazione acque dalla sorgente “ Sambuco” per
l’alimentazione del serbatoio in C.da Gallina e la distribuzione alle
contrade limitrofe. – 2° Stralcio esecutivo. Approvazione progetto
esecutivo.
Indirizzi di gestione per l’organizzazione della manifestazione
denominata “ CAPRICCI D’AUTUNNO 9° EDIZIONE ”.
Assegnazione somme al responsabile A .A .G.
Progetto per la manutenzione di un tratto dell’ alveo del torrente
Nociara e delle opere di difesa esistenti. Fondo regionale per la
montagna – circolare – Bando attuativa dei piani di utilizzo per gli
anni 2005 e 2006/2007. Assegnazione a carico del comune della
quota relativa al cofinanziamento.
Progetto per la manutenzione della strada comunale di penetrazione
agricola Padomenu – Deni. Fondo regionale per la montagna –
circolare – Bando attuativa dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e
2006/2007. Assegnazione a carico del comune della quota relativa al
cofinanziamento.
Progetto per la manutenzione straordinaria di un immobile
pubblico da destinare ad attività culturale e turistica sito in
Contrada Nociara. Fondo regionale per la montagna – circolare –
Bando attuativa dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006/ 2007.
Assegnazione a carico del comune della quota relativa al
cofinanziamento.
Assegnazione risorse al Responsabile A .S .T .A . per i lavori
integrativi realizzazione impianto elettrico nei locali polifunzionali
destinati temporaneamente a scuola media statale.

Lavori di valorizzazione ambientale e sistemazione delle aree
annesse e circostanti le case popolai di via I° Roma e via salita San
Francesco – Approvazione verbale di concordamento Nuovi Prezzi.
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Assunzione impegno spese per la revisione P.R.G.
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di “ Costruzione rete
fognaria comunale prevista nel P.A.R.F. – Completamento.
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di “ Realizzazione
della rete fognaria a servizio della contrada Vecchio”.
Assegnazione somme al responsabile Area Affari Generali per spese
funzionamento S .E . Circ. anno 2008 -2° semestre e anno 2009 –
1° semestre.
Concessione in comodato gratuito dei locali da adibire a sede della
società “ Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.”.
Concessione in comodato gratuito dei locali da adibire a sede
dell’ Agenzia di Sviluppo Locale “ Peloritani S.p.a.”.
Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori di “realizzazione
della rete fognaria a servizio della contrada Vecchio”.
Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori di “ Costruzione rete
fognaria comunale prevista nel P.A.R.F. – Completamento.
Riapprovazione progetto esecutivo di derivazione acque dalla
sorgente “ Sambuco” per l’alimentazione del serbatoio in c.da
Gallina e la distribuzione alle contrade limitrofe. 2° stralcio.
Progetto intervallivo denominato “ NISI –NICETO”.
RATIFICA PROTOCOLLO D’INTESA.
Incarico decreto sindacale n.3/09 – Assegnazione risorse al
responsabile dell’ Area Affari Generali per liquidazione spese legali
– Saldo.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’ A .S .T .A . per
conferimento incarico degli scarti di macellazione presso impianto di
Smaltimento abilitato. II° III° Trimestre Anno 2009.
Progetto per l’intervento di sostituzione della rete di alimentazione
dei serbatoi comunali di accumulo dell’acquedotto comunale e
completamento rete di distribuzione. Assegnazione somme al
responsabile dell’A .S .T .A . per parere sanitario.
Integrazione deliberazione G.M. n.29/09 – Avvio procedure per la
copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo cat. C.
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Approvazione progetto esecutivo per l’intervento sostituzione
condotta di alimentazione dei serbatoi di accumulo dell’acquedotto
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comunale e completamento rete di distribuzione.
Avviso pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013
– Asse VI “ Sviluppo Urbano sostenibile – Ratifica protocollo
d’intesa per la costituzione della coalizione territoriale dei
beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale denominata
“ Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Area Ionico –Alcantara”.

