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N°

DATA

Maggio 2013

OGGETTO

Assegnazione somme al responsabile dell’area STA per
N°58

02.05.2013

lavori di adeguamento dell’impianto elettrico nell’edificio
polifunzionale al D.M. n.37 del 22.01.2008.

Avviso relativo al progetto di eccellenza denominato
N°59

06.05.2013

“ Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo religioso”. Presa
d’atto e manifestazione di interesse.

Avviso relativo al progetto di eccellenza denominato
N°60

06.05.2013

“ Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo naturalistico”. Presa d’atto e
manifestazione di interesse.
Affidamento incarico legale per resistere all’atto di citazione

N°61

06.05.2013

proposto dai Sigg.ri Parisi e Caminiti contro il Comune
di Fiumedinisi.

Acquisizione della disponibilità alla cessione di immobili
N°62

09.05.2013

vetusti o da sottoporre a interventi di riqualificazione.
Approvazione avviso pubblico e modello di
dichiarazione.

Affidamento incarico legale per resistere al ricorso proposto
N°63

09.05.2013

dalla Sig.ra Ravidà Contro il Comune di Fiumedinisi.

Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area S.T.A.
N°64

09.05.2013

per liquidazione pro- quota delle spese relative alla
gestione straordinaria dell’impianto di depurazione
consortile per l’anno 2011.
Prosecuzione attività Progetto LPU n° 8770/97 –

N°65

09.05.2013

Lavoratori rientranti nel regime Transitorio di cui
all’art. 4 della L.R. n. 24 del 26 Novembre 2000,
e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione
dell’ attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2013.
Bando pubblico regionale per l’accesso ai contributi per i

N°66

13.05.2013

“ Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione
delle citta’ ” , pubblicato sulla G.U.R.S. n.49 del 16.11.2012.
Approvazione progetto preliminare e proposta di
programma integrato.

Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
N°67

13.05.2013

“TARES”-Determinazione delle rate di versamento
anno 2013.

Riapprovazione progetto esecutivo per i lavori di
N°68

16.05.2013

“manutenzione della strada di penetrazione agricola
Patomenu – Deni ”.

