COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
ELENCO DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE

DICEMBRE 2009

N°

DATA

OGGETTO

N° 242

03.12.2009

Area attrezzata artigianale – Lotto B1 (lato monte S.P.27) Opere
di urbanizzazione. Presa d’atto integrativo disciplinare
d’incarico.

N° 243

03.12.2009

Area attrezzata artigianale – Lotto B1 (lato monte S.P. 27) Opere
di urbanizzazione. Approvazione del progetto esecutivo.

N° 244

03.12.2009

Assegnazione lotti dell’Area Artigianale rimasti nella
disponibilità dell’ente alla Societa’ Cooperativa Agricola Limone
Interdonato di Sicilia.

N° 245
N°246
N° 247

N° 248

N° 249
N° 250

N° 251

10.12.2009

Rimborso al Banco di Sicilia per permessi cariche elettive.
Assegnazione risorse al Responsabile A .A .G .

10.12.2009

Liquidazione diritti di segreteria III° IV° trimestre 2009.
Assegnazione risorse al Responsabile A.F.C.

10.12.2009

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per
fornitura cucina nella scuola elementare.

10.12.2009

10.12.2009
10.12.2009

14.12.2009

Indirizzi di gestione per la temporanea rimodulazione del
rapporto di lavoro della dipendente inserita nella stabilizzazione –
Definizione degli obiettivi – Assegnazione delle risorse finanziarie.
Art.166 e 176 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267. Prelevamento del
fondo di riserva. Esercizio finanziario 2009.
Assegnazione risorse al responsabile A .S .T .A . per lavori relativi
All’impianto elettrico nei locali polifunzionali destinati a uffici
comunali.
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,art.36, misure urgenti per
L’emergenza sociale. Approvazione progetto esecutivo per i lavori
di “sistemazione della strada comunale di penetrazione agricola
Vecchio – Barraviaggi ”.

N°252

N° 253

N° 254

N° 255

N° 256

14.12.2009

14.12.2009

14.12.2009

14.12.2009

14.12.2006

Legge regionale 14 maggio 2009, n.6, art.36, misure urgenti per
l’emergenza sociale. Approvazione progetto esecutivo per i lavori
di “ sistemazione della strada comunale di penetrazione agricola
Patomenu – Deni”.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell’Area Affari
generali per erogazione contributi straordinari ai sensi della L.R.
n° 22/86.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell’ Area Affari
Generali per erogazione contributi ai sensi della L.R. n° 22/86.
Impignorabilità di somme ai sensi del 2° comma dell’ art. 113 del
25.03.95 n.77 come modificato dall’ art.39 del D.L. n.336/96 per il
I° semestre 2010.
Art. 195 del DLGS 18 Agosto 2000 n.267. Utilizzo di entrate a
specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2010.
Anticipazione di cassa esercizio 2010.

N° 257

14.12.2009
Progetti di utilità collettiva – Prosecuzione.

N° 258
N° 259
N° 260

N° 261

N° 262

N° 263

14.12.2009
21.12.2009

Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione
della rete fognaria a servizio della contrada Vecchio.

21.12.2009

Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per quota
cofinanziamento Buono Socio sanitario art.10 Legge regionale
10/2003 anno 2008.

21.12.2009

Progetto per la realizzazione della rete fognaria a servizio della
Contrada Vecchio. Rimborso somme all’economo per spese
parere sanitario.

21.12.2009

Progetto per la realizzazione della rete fognaria comunale
prevista nel P .A .R .F . Completamento Rimborso somme
all’economo per spese parere sanitario.

21.12.2009

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.

21.12.2009

Assegnazione risorse al Responsabile dell’ A.S.T.A. per arredo
ufficio Sindaco.

N° 265

21.12.2009

Assegnazione risorse al responsabile A . S .T .A . per
manutenzione servizi igienici caserma.

N° 266

21.12.2009

Assegnazione somme al responsabile A.A.G. per manifestazioni

N° 264

la

natalizie.
N° 267

21.12.2009

N° 268

21.12.2009

N° 269

28.12.2009

N° 270

28.12.2009

N° 271

28.12.2009

Area artigianale – Individuazione lotti ricadenti nell’area a monte
della S.P.27 relative al II lotto e autorizzazione avvio procedura di
vendita.
Lavori di sistemazione impianto clima presso complesso
polifunzionale. Assegnazione somme.
Mobilità esterna per la copertura di N° 1 posto di cat. C a tempo
pieno e indeterminato. Presa atto verbale.
Definizione programma operativo per la incentivazione
dell’attività di riscossione e accertamento dei tributi comunali
(Circolare 15/2009).
Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per riconferma
incarico professionale di Assistente Sociale.
Indirizzi di gestione per la temporanea rimodulazione del
rapporto di lavoro del dipendente M. P. inserito nella
stabilizzazione. Definizione degli obiettivi . Assegnazione delle
risorse finanziarie.

N° 272

28.12.2009

N° 273

28.12.2009

Rinnovo comando Sig. Caminiti Antonio.

N° 274

28.12.2009

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area F.C. per rimborso
spese legali.

N° 275

28.12.2009

N° 276

28.12.2009

Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile dell’Area
Contabile Finanziaria per liquidazione compenso al revisore dei
conti Rag. Giuseppe Ciatto per l’esercizio di attività di controllo –
periodo IV° trimestre.
Lavori do realizzazione delle reti dati, telefonia ed impianto
elettrico correlato negli uffici del complesso polifunzionale.
Assegnazione somme.

COMUNE DI FIKUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERE DI G.M. RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2009
Pubblicate nel mese di Dicembre 2009

N°

DATA

OGGETTO

N° 234

23.11.2009

Autorizzazione prosecuzione iter accordo decentrato 2009.

N° 235

23.11.2009

Assegnazione risorse al Responsabile ASTA per prestazioni di servizi
connessi ai Capricci d’autunno.

N° 241

27.11.2009

Concessione locali ex municipio al consorzio antichi Mestieri.

