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DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE NOVEMBRE

N°

DATA

2010

OGGETTO
Direttive al responsabile del settore economico finanziario

N° 200

11.10.2010

ai fini della nomina

del revisore dei conti per il triennio

2010/2013.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A. per
N° 208

26.10.2010

liquidazione delle spese relative alla gestione dell’impianto
di depurazione consortile per l’anno 2009.

N°209

N° 210

26.10.2010

26.10.2010

Assegnazione risorse al Responsabile dell’area S .T .A . per
pagamento all’ATO 4 del costo del servizio relativo al 4°
bimestre 2010.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’area S .T .A . per
fornitura e collocazione corrimano nel centro abitato.
Rinnovo affidamento incarico al laboratorio di analisi

N° 211

26.10.2010

M .G .B. per l’esecuzione di analisi chimiche, fisico –
chimiche e batteriologiche delle acque destinate al
consumo umano.
Promozione ed interventi di recupero finalizzati al

N° 212

30.10.2010

miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione Siciliana – Patto per la
vivibilità di Fiumedinisi – Approvazione progetto esecutivo
rimodulato.
Assegnazione risorse al Responsabile A.S.T.A. per addobbi

N° 213

30.10.2010

floreali in occasione della commemorazione dei defunti.

Indirizzi di gestione per l’organizzazione della
N° 214

11.11.2010

manifestazione denominata “ CAPRICCI D’AUTUNNO”
10° EDIZIONE”. Assegnazione somme al responsabile
A.A.G.
Art. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. Prelevamento

N°215

15.11.2010

dal Fondo di riserva. Esercizio finanziario 2010.
Approvazione schema di convocazione per l’inserimento

N° 216

15.11.2010

lavorativo di soggetti disabili , ai sensi dell’ art. 11 della
legge n° 68/99.
Assegnazione risorse al responsabile A .S .T .A . per lavori

N° 217

15.11.2010

di Manutenzione nei locali della caserma dei Carabinieri
Bando pubblico regionale alla linea di intervento 3.1.3.3. –

N° 218

19.11.2010

Sviluppo di servizi culturali al territorio ed alla produzione
artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e
dell’architettura contemporanea – Presa atto progetto
definitivo denominato “ le radici della contemporaneità” e
direttive
Bando pubblico regionale alla linea di intervento 3.1.3.3. –

N°219

19.11.2010

Sviluppo di servizi culturali al territorio ed alla produzione
artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e
dell’architettura contemporanea – Variazione piano
triennale opere pubbliche.
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