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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MARZO 2017
N°

DATA

OGGETTO
Autorizzazione integrazione oraria personale

N°30

27.02.2017

N°31

Lavori di somma urgenza per danni nella rete fognaria
27.02.2017 della scuola elementare. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.

contattista part time ufficio informatico”

N°32

Pagamento bolli relativi agli automezzi di proprietà
10.03.2017 comunale per l’ano 2016

N°33

Assegnazione risorse economiche per pagamento tasse
10.03.2017 autoveicoli anno 2017 di proprietà comunale

N°34

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per
10.03.2017 revisione e ricarica estintori

N°35

Assegnazione somme per rinnovo contratto anno 2017
10.03.2017 per esercizio di assistenza tecnica software,
aggiornamento hot line telefonico, procedure Datanet
s.r.l. per l’Ufficio Tributi

N°36

N°37

N°38

N°39

Assegnazione somme per regolarizzazione ordinanza
10.03.2017 Sindacale n.8/2017 del 23.02.2017 per i lavori di
potatura dei rami sporgenti sulla S.P. Nizza Fiumedinisi
.
Presa d’atto proroga dal 01.01.2017 al
10.03.2017 31.05.2017,”Progetto assistenza inoccupati di lunga
durata, denominato “WORKING AND CLEAN”, per
l’anno 2017, promosso dall’ATO ME 4.
Approvazione della proposta per i “ Lavori di
10.03.2017 manutenzione straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica ai fini dell’adeguamento alle
normative vigenti ed al conseguimento di efficienza e
risparmio energetico, da realizzarsi ai sensi dell’art. 183
comma 15 del D.LGS 50/2016 – Project Financing”
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per lavori
13.03.2017 di manutenzione impianto di pubblica illuminazione
Lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino

N°40

20.03.2017 dell’attraversamento del torrente Capitanello .Assegnazione
somme per regolarizzazione ordinanza

Sindacale

n. 10/2017 del 27.02.2017.

Assegnazione risorse per la collocazione di tende
N°42

29.03.2017

oscuranti nella scuola elementare.
Manutenzione ordinaria ascensore installato nel

29.03.2017
N°43

complesso polifunzionale. Assegnazione risorse per
stipula contratto di manutenzione”.
Fornitura energia Elettrica per illuminazione

N°44

29.03.2017

pubblica in bassa tensione in c.da Croce.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area
S.T.A. per pagamento contributo ENEL

Assegnazione somme al responsabile dell’Area Affari
N°45

29.03.2017

Generali per affidamento servizio di connettività
Internet –Periodo: Aprile -Settembre 2017”.
Assegnazione somme per l’acquisto, l’adeguamento e
l’uniformazione delle procedure gestionali del

N°46

29.03.2017 Protocollo informatico, della Gestione delle Fatture
Elettroniche, dell’Albo Pretorio e Amministrazione
trasparente, della gestione delle Deliberazioni e
Delle Determinazioni compresa assistenza formazione
del personale

