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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE aprile 2016

N°

N°33

DATA

OGGETTO

30.03.2016

Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato sino al 31.12.2016 (LEGGE REGIONALE N.85
N.16/2006 E LEGGE N.125/2013) a norma dell’art.4, comma 9 –
bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell’art.30,comma 4, della l.r.
5/2014.

N°34

N°35

N°36

30.03.2016

30.03.2016

30.03.2016

Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato sino al 31.12.2016 (LEGGE REGIONALE
N.21/03 N.16/2006 E LEGGE N.125/2013) a norma dell’art.4,
comma 9 – bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e
dell’art.30,comma 4, della l.r. 5/2014.
Ordinamento degli uffici e servizi –Ripartizione e assegnazione
personale in servizio presso l’Ente nelle Aree.

Esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme del
27.01.2015(Cron.1785/2015) resa dal tribunale di Messina –
Ufficio Esecuzioni Mobiliari nel procedimento
n.3143/2013 R.E.M.. Autorizzazione al responsabile dell’AFC al
pagamento delle somme dovute.

Presa in carico e gestione del caso della minore (OMISSIS). –
N°37

N°38

13.04.2016

13.04.2016

Assegnazione obiettivo e risorse economiche.

Spostamento /demolizione impianti di rete nell’ambito dei lavori di
realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e
mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per
pagamento contributo all’ENEL.
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo

N°39

N°40

N°41

13.04.2016

18.04.2016

18.04.2016

conseguente a danni nella rete fognante nel vico Puntaleddu.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.
Approvazione rendiconto del servizio economato – I Trimestre
2016.

Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area dei Servizi
Territoriali ed Ambientali per l’aggiornamento dei progetti di
messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio
idrogeologico nel Comune di Fiumedinisi, finalizzato al
completamento dell’iter di aggiornamento e/o acquisizione dei
rispettivi pareri.

N°42

20.04.2016

Assegnazione risorse al responsabile A.A.G. per la fornitura di
vestiario per il personale dell’ufficio di Polizia Municipale.

