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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

GENNAIO 2015

OGGETTO
Affidamento servizio scuolabus per il periodo Gennaio –Giugno

N°174

22.12.2014

2015. Atto di indirizzo + assegnazione somme.

Affidamento del servizio di connettività internet a banda larga
N°175

22.12.2014

mediante tecnologia wireless per gli uffici comunali, per le scuole
elementari e medie, per n.4 hot spot pubblici e per le riprese
audio/video, streaming, registrazione ed archiviazione delle
sedute del consiglio comunale – Periodo 01.01.2015- 31.12.2015.
assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area Affari
Generali.
Approvazione protocollo d’intesa per istituzione del “Contratto

N°177

31.12.2014

di Fiume Valle del Nisi” tra il comune di Fiumedinisi (Ente
capofila)ed i comuni aderenti ricadenti nel bacino del Fiume
Fiumedinisi.
Prosecuzione fino al 30 aprile dei contratti di lavoro a tempo

N°178

31.12.2014

determinato (legge regionale n.85/95 e n.16/2006) a norma
dell’art.4 comma9 bis D:L. 101/2013 e s.m. e dell’art.1 comma
268 della legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

Prosecuzione fino al 30 aprile dei contratti di lavoro a tempo
N°179

31.12.2014

determinato (legge regionale n.21/03 e n.16/2006) a norma
dell’art.4 comma9 bis D:L. 101/2013 e s.m. e dell’art.1 comma
268 della legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)
Lavori di ripristino delle difese sponsali del Torrente fiumedinisi

N°180

31.12.2014

– C.da Fontana –Armi. Utilizzo economie residue finali.
Atto d’indirizzo.

N°1

05.01.2015

Rettifica delibera di Giunta Municipale n.176/2014.

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo
N°2

14.01.2015

Bonarrigo a prestare attività lavorativa presso il Comune di Itala
(ex. Art. 1 comma 557 legge n.311/2004 (ed. quasi comando).

Lavori di somma urgenza conseguenti a danni nella rete fognante
N°3

14.01.2015

ricadente in Contrada Madonna delle Grazie e nel vico I° Puglisi
Luciano.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per

N°4

14.01.2015

pubblicazione avviso di gara relativo ai lavori di
“riqualificazione urbana con realizzazione di un centro servizi
socio – culturale per scambi generazionali.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per

N°5

14.01.2014

Pubblicazione avviso di gara relativo ai lavori di
“riqualificazione urbana con realizzazione di un centro servizi
socio – culturale per scambi generazionali.
Lavori di somma urgenza per lo sgombero della neve depositati

N°8

26.01.2015

nelle vie e piazze principali del centro abitato a seguito delle
avversità atmosferiche verificatesi nella notte del 30 dicembre
2014. approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di un centro
N°12

26.01.2015

servizi socio –culturale per scambi generazionali sovra comunali.
Approvazione progetto esecutivo ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità.

