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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

GENNAIO 2013

OGGETTO

Bando Pubblico misura 227 A/B. Sostegno agli
investimenti non produttivi –
N°101

17.12.2012

Investimenti per il

miglioramento, la valorizzazione e il recupero di ecosistemi
forestali e investimenti per la realizzazione di strutture e
infrastrutture volte a

incrementare la fruizione turistico –

creativa e didattica del bosco.
Affidamento incarico legale per recupero delle somme a
N°104

19.12.2012

credito derivanti dalla vendita dell’area artigianale.
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi –Modifica

N°1

07.01.2013

dell’organigramma.

Ordinamento degli uffici e servizi - Ripartizione e assegnazione
N°2

07.01.2013

personale in servizio presso l’Ente nelle Aree.

Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della
N°3

07.01.2013

performance – Merito e premi – Modifica del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A lavori per la
N°4

14.01.2013

fornitura e collocazione di 2 passamano nella via salita San
Francesco e 1 nella via Rua Grande.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per revisioni e
N°5

14.01.2013

ricarica estintori.
L Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di

N°6

21.01.2013 pericolo
nella scuola elementare. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.

A Affidamento del servizio di noleggio full service di n.2
N°7

21.01.2013

macchine fotocopiatrici. Assegnazione obiettivo e risorse
al Responsabile dell’A.A.G.

A Affidamento del servizio di collegamento ad Internet a
N°8

banda larga mediante tecnologia wireless. – Assegnazione

21.01.2013

obiettivo e risorse al Responsabile dell’A.A.G.”.

V
N°9

24.01.2013

Verifica schedario elettorale II° Semestre 2012.

E Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013. Istituzione e
N°10

24.01.2013

limitazione degli spazi

destinati alle affissioni per la

propaganda elettorale.
Riorganizzazione e trasferimento patrimonio libraio e archivio
N°11

28.01.2013

storico del

Comune di Fiumedinisi. Assegnazione somme.

Approvazione Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo
N°12

28.01.2013

delle utenze Sim e delle apparecchiature di telefonia mobile
proprietà comunale.
Nuova configurazione centralino telefonico comunale –

N°13

28.01.2012

Assegnazione obiettivo e relative risorse economiche.

