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°

DATA

MARZO 2015

OGGETTO

Lavori di somma urgenza conseguenti a danni nella rete idrica
N°23

02.03.2015

ricadente nella s.p. 27ed in Contrada Vecchio. Approvazione
perizia giustificativa

Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile dell’Area
N°24

02.03.2015

AA.GG. per conferimento incarico legale nei confronti della
Società Allianz S.p.A, in riferimento alla richiesta di escussione
Della Polizza n.068145001 – Sinistro n. 923.479.579.
Adeguamento informatico delle procedure utilizzate dall’Ufficio

N°25

02.03.2015

Elettorale e dai servizi demografici e assegnazione somme al
Responsabile AAG.
Lavori di realizzazione della rete fognaria prevista nel PARF –

N°26

09.03.2015

completamento. Approvazione stato finale e certificato di
regolare esecuzione.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali

N°27

09.03.2015

per acquisto di un Personal Computer completo di monitor.
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per lavori di

N°28

09.03.2015

manutenzione impianto di pubblica illuminazione nel centro
urbano.

Concessione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica
N. 29

11.03.2014

Fiumedinisi per la stagione sportiva 20142015.
Presa d’atto acquisizione al patrimonio comunale di n.10

N.30

11.03.2014

(dieci) unità immobiliari e relative pertinenze siti in via Roma e
c.da Fontana, a seguito verbale di ricognizione, trasferimenti e
consegna dell’Agenzia del Demanio, n.2459 del 22.4.2013, in
proprietà definitiva al Comune di Fiumedinisi.
Autorizzazione alla vendita dell’alloggio popolare sito in Via

N.31

11.03.2014

Roma PAL.B, INT.7.

N°34

23.03.2015

Assegnazione risorse economiche per pagamento tasse autoveicoli
di proprietà comunale.

Lavori di “ripristino difese spondali del torrente Fiumedinisi
N°35

23.03.2015

Contrada

Fontana –Armi (intervento accessorio)”

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per
l’esecuzione di analisi chimiche su campioni di terreno.

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area
N°36

23.03.2015

AA.GG. per conferimento incarico legale per recupero crediti
dalla vendita dei lotti dell’area artigianale.

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area
N°37

23.03.2015

AA.GG. per conferimento incarico legale per recupero crediti
nei confronti dell’ATO 3.
Ripartizione somme fornitura gratuita o semigratuita libri di

N°40

30.03.2015

testo anno Scol. 2012/2013. Assegnazione somme al responsabile
A.A.G.
Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo

N°41

30.03.2015

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

