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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

APRILE 2014

OGGETTO

Individuazione legale cui conferire incarico di difesa e
N°40

10.04.2014

rappresentanza nel Ricorso proposto davanti al Tribunale di
Messina sez. lavoro.
Approvazione rendiconto del servizio economato –I Trimestre

N°41

10.04.2014

2014.

Assegnazione somme al Responsabile dell’A.S.T.A. Lavori
N°42

10.04.2014

urgenti per la sistemazione e manutenzione della strada di p.a<.
Richisi –Santa Nicola e Richisi –Naghi.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. per i lavori di

N°43

10.04.2014

sistemazione dell’aula adibita a sala computer nella scuola media.

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

10.04.2014

conseguente a danni nella rete fognante della scuola elementare.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

Bando PSR Sicilia 2007-2013 –Misura 323 –azione B. atto di
N°45

10.04.2014

indirizzo per la rimodulazione del progetto infase esecutiva e
autorizzazione alla sottoscrizione della Dichiarazione di impegno
a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti pubblici
dal Reg.CE n.1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR.
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per i lavori di

N°46

14.04.2014

manutenzione e sistemazione dello Scuolabus targato DG 471JH.

Aggiornamento Schema Programma Triennale OO.PP. per il
N°47

14.04.2014

Triennio 2014- 2016.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per rilascio
N°48

14.04.2014

parere sanitario su “Progetto definitivo di manutenzione
straordinaria,

riqualificazione

funzionale

dell’ex

palazzo

municipale da adibire a sede dell’ente gestore riserva naturale
orientata Fiumedinisi – Monte Scuderi.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per
N°49

14.04.2014

collocazione cancello all’entrata sud del cimitero.

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part
N°50

17.04.2014

time.

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
N°51

17.04.2014

conseguente a danni nella rete fognante della scuola elementare.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per rilascio

N°52

17.04.2014

parere

sanitario

sul

“Progetto

esecutivo

dei

lavori

di

riqualificazione urbana con realizzazione di un centro servizi
socio – culturale per scambi generazionali sovra comunali.

Prosecuzione fino al 31.12.2014 dei contratti di diritto privato a
N°53

17.04.2014

tempo determinato ex LL.RR. 85/1995 e 16/2006 con n.7 soggetti
facenti parte del bacino del precariato – Applicazione dell’art.30
della L.R. 5/2014.
Prosecuzione fino al 31.12.2014 dei contratti di diritto privato a

N°54

24.04.2014

tempo determinato con n.12 soggetti facenti parte del bacino
del precariato –Applicazione dell’art.30 della L.R.5/2014.
Elezione del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Istituzione

N°55

24.04.2014

e delimitazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta.

Elezioni del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.
N°56

24.04.2014

Assegnazione degli

spazi di propaganda diretta.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S. T. A per
N°57

24.04.2014

rilascio parere sanitario sul “Progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi
e mercato di prodotti locali e artigianato tradizionale”.
Assegnazione somme al responsabile dell’A .S .T. A. Lavori

N°58

24.04.2014

urgenti per la sistemazione e manutenzione della strada di p.a.
Intera – Ramella –Nociara –Novia – Zafaria.
Assegnazione risorse al responsabile dell’area affari Generali per

N°59

24.04.2014

acquisto di un personal Computer completo di monitor.

Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 7537/11
N°60

24.04.2014

RGNR mod. 21 pendente dinanzi al Giudice monocratico del
tribunale di Messina – Conferimento incarico legale.

Affidamento incarico legale per resistere al ricorso per
N°61

24.04.2014

consulenza tecnica preventiva proposto dai Signori Fiumara –
Crisafulli davanti al Tribunale di Messina.

N°62

24.04.2014

Prevenzione del Randagismo –Atto di indirizzo

Assegnazione risorse al responsabile dell’A.A.G. per l’acquisto
N°63

24.04.2014

di un lettore microchip per l’identificazione dei proprietari
degli animali come cani e gatti.

