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DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE DICEMBRE

N°

DATA

2010

OGGETTO
Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per quota

N° 228

13.12.10 cofinanziamento Buono socio sanitario art. 10 Legge Regionale
10/2003 anno 2009.

Assegnazione risorse finanziarie al responsabile area
N° 229

13.12.10 finanziaria contabile

pagamento quota

per giornata

di

seminario dei recenti provvedimenti normativi in
materia di riscossione. La scadenza delle concessioni fissata
al 31/12/2010. I nuovi affidamenti dell’attività di riscossione
dal 2011: regole e procedure.

N°230

N° 231

Art. 222 , comma 3, del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267. Disciplina
13.12.10 delle anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2011.
Art. 159, comma 3, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
13.12.10 Quantificazione delle somme Impignorabili per il I semestre
dell’anno 2011.
Art. 195, comma 3, del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267. Utilizzo di

N° 232

13.12.10 entrate a specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2011

N° 233

Rimborso AST per permessi cariche elettive Sig. Francesco
13.12.10 Basile . – Assegnazione risorse al responsabile A .A .G .

Assegnazione somme al Responsabile A.A.G. per
N° 234

rinnovo

13.12.10 Assistenza/Manutenzione Sistema Rilevazione Presenze anno
2011.
Direttive in merito alla riscossione del tributo acqua 2009-2010

N° 235

N° 236

N° 237

13.12.10
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
13.12.10 conseguente a danni nella rete fognante corrente nel vico
Ruagrande. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area S .T .A . per
13.12.10 acquisto gruppi continuità.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile area

N° 238

13.12.10 responsabile area finanziaria contabile pagamento quota per
giornata di seminario dei recenti provvedimenti
normativi in materia di riscossione. La scadenza delle
concessioni fissata al 31/12/2010. I nuovi affidamenti
dell’attività di riscossione dal 2011: regole e
procedure.

N° 239

N° 240

Dipendente Sig. Caminiti Antonio, collocazione in quiescenza
13.12.10 con decorrenza 01.04.2011.
Lavori di manutenzione della strada di penetrazione agricola
13.12.10 Ropi – Marrano. Approvazione stato finale e certificato di
regolare esecuzione.
INTEGRAZIONE DELIBERA G.M. 216/10.

N° 241

13.12.10

N° 242

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
13.12.10 integrato anno 2010.
Direttive in materia di affidamento manutenzione servizio

N° 243

13.12.10 illuminazione votiva.

N° 244

Lavori di ristrutturazione - recupero del “Palazzo della Zecca” –
20.12.10 Completamento. Approvazione progetto preliminare.

N° 245

N° 246

Lavori di ristrutturazione - recupero del “Palazzo della Zecca”
20.12.10 – Completamento. Fondo progettazione – Impegno restituzione
somme e cofinanziamento oneri per la progettazione.
Assegnazione al responsabile dell’A.S.T.A. per lavori idrici in un
20.12.10 bagno nei locali polifunzionali.
Assegnazione somme al responsabile A.A.G. per manifestazioni

N°247

20.12.10 natalizie anno 2010
Lavori di completamento degli interventi avviati con il

N°248

20.12.10 Contratto di Quartiere II nel centro urbano. Approvazione
progetto preliminare.
Lavori di completamento degli interventi avviati con il Contratto

N° 249

20.12.10 di Quartiere II nel centro urbano. Fondo progettazione –
impegno restituzione somme e cofinanziamento oneri per la
progettazione
Assegnazione somme al Responsabile dell’A .A .G . per

N° 250

27.12.10 riconferma incarico professionale di Assistente Sociale.
Rimborso all’ Unicredit s.p.a. per permessi cariche elettive.

N°251

27.12.10

Assegnazione risorse al Responsabile Area Affari Generali.
Dipendente Sig. Sebastiano Mastroeni, richiesta di collocazione

N° 252

27.12.10

in quiescenza con decorrenza 01.07.2011.

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
N° 253

27.12.10

conseguente a danni nella rete fognante corrente nella via
Sireto. Approvazione perizia giustificativa.
Definizione programma operativo per la incentivazione

N°254

27.12.10

dell’attività di riscossione e

accertamento dei tributi comunali

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
N° 255

27.12.10 conseguente a danni

nella rete acque bianche corrente nella

via Salita San Pietro. Approvazione perizia

giustificativa ed

assegnazione somme.

N° 256

27.12.10 Rinnovo comando dipendente Caminiti Antonio.
Progetti di utilità collettiva – Prosecuzione.

N° 257

27.12.10

N° 258

N° 259

Lavori di “recupero e valorizzazione del Castello Belvedere27.12.10 Completamento”. Approvazione progetto preliminare.
Lavori di “recupero e valorizzazione del Castello Belvedere 27.12.10 Completamento”. Fondo progettazione - Impegno restituzione
somme e cofinanziamento oneri per la progettazione.

