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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

MARZO 2014

OGGETTO

Concessione nulla osta al dipendente Cateno Carmelo Bonarrigo
N. 22

3.3.2014

a prestare attività lavorativa a scavalco presso il Comune di
Itala.
Ripartizione somme fornitura gratuita o semigratuita libri di

N.23

3.3.2014

testo anno Scol. 2011/2012. Assegnazione somme al responsabile
A.A.G.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per revisione
N.24

3.3.2014

ricarica estintori.

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola
N.25

3.3.2014

elementare. Riapprovazione del progetto esecutivo.

Individuazione legale cui conferire incarico per impugnazione
N.26

10.3.2014

cartella esattoriale bolli auto anno 2008.

Approvazione schema accordo transattivo Comune/Mosca
N.27

10.3.2014

Giuseppe n.q. di legale rappresentante della Ditta Caffè Maikano
s.r.l.

N.28

10.3.2014

Approvazione schema accordo transattivo Comune/Mosca Pietro.

Lavori di realizzazione loculi cimiteriali nella zona di
N.29

10.3.2014

ampliamento sud e corpo 7° stralcio. Approvazione stato finale e
certificato di regolare esecuzione.
Progetto disabili gravi art.3 c.3 L.104/92 -D.A:76 del 20.1.2014 –

N°30

10.3.2014

Approvazione schema protocollo d’intesa.

Progetto denominato “Viaggio alla riscoperta degli Antichi
N°31

13.3.2014

Saperi e Sapori della Valle del Nisi”. Approvazione schema
protocollo d’intesa.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per manutenzione
N°32

13.3.2014

impianto pubblica illuminazione nel centro urbano.

Approvazione progetto disabili gravi art.3 c.3 L.104/92 –D.A. 76
N°33

13.3.2014

del 20.1.2014.

Approvazione nuova metodologia di misurazione e valutazione
N°34

24.03.2014

delle performance del personale apicale e del personale non
apicale del Comune di Fiumedinisi

N°35

24.03.2014

Approvazione Regolamento per i procedimenti disciplinari.

Regolamentazione del procedimento di accertamento di eventuali
N°36

24.03.2014

cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al
D.Lgs.39/2013 ed individuazione, ai sensi dell’art. 18, comma3,
del medesimo decreto, dell’organo competente ad effettuare le
nomine e/o conferire incarichi nel periodo di integrazione
dell’organo titolare del potere.

Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali e corpo scala nella
N°37

24.03.2014

zona d’ampliamento sud - 8° stralcio. Approvazione progetto
esecutivo ed assegnazione somme al responsabile dell’Area STA.
Esame istanza ditta Sparacino Matteo e Di Bella Filippa –

N°38

24.03.2014

sdemanializzazione e cessione aree.

Approvazione schema programma triennale OO.PP. per il
N°39

24.03.2014

triennio 2014- 2016

e relativo elenco annuale 2014.

