COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

N°41

N°42

DATA

04.03.2013

04.03.2013

MARZO 2013

OGGETTO

Adesione Progetto denominato “Con le donne tutto
l’anno”, promosso dall’Associazione “ Gli altri siamo
noi” e assegnazione risorse.
Rilievo delle caratteristiche tecniche degli impianti di
pubblica illuminazione ed elaborazione di uno studio di
fattibilità degli interventi di “ relamping ”,con
l’applicazione di nuove tecnologie volte all’efficientamento
al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per lavori a

N°43

04.03.2013

tutela del verde pubblico mediante messa in sicurezza di
alcuni alberi nel cortile della scuola elementare.

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
N°44

14.03.2013

conseguente a danni nella rete fognante corrente nel vico
II° Roma,via Dante Alighieri,Piazza Matrice,
Piazza San Pietro e Piazzetta Madonna delle Grazie.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Lavori di somma urgenza a seguito della frana nella strada

N°45

14.03.2013

Lumbo - Mallace. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

rogetto operativo dell’Azione Aggiuntiva del P.S.L. GAL
N°46

14.03.2013

Peloritani denominata “Antichi mestieri e tradizioni
popolari”.Approvazione schema di Protocollo di
Intesa relativo alla gestione delle attività previste all’interno
della Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni
popolari di Fiumedinisi.

N°47

14.03.2013 Lavori di riqualificazione strutturale e funzionale ex caserma
forestale da adibire a sede operativa dell’ente gestore
riserva naturale Monte Scuderi – centro di servizi ricerca
del ciocco d’erica. Approvazione del progetto esecutivo.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per
N°48

14.03.2013

progettazione lavori di

revisione ed ampliamento

impianto elettrico dei locali polifunzionali.

N°49

18.03.2014

Dismissione “Fiat Tipo” targata AA 953 WY di proprietà
comunale.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per la
N°50

25.03.2013

manutenzione ordinaria dello scuolabus.

Sottoscrizione Convenzione per l’espletamento delle pratiche
N°51

25.03.2013

inerenti le agevolazioni delle tariffe elettriche.

