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N°

DATA

MAGGIO 2014

OGGETTO

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale
N°64

02.05.2014

finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e
artigianato tradizionale. Approvazione progetto esecutivo
aggiornato.

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di un centro
N°65

02.05.2014

servizi socio – culturale per scambi generazionali sovra
comunali. Approvazione progetto esecutivo.

Azioni territoriali a sostegno dell’innalzamento del contenuto
N°66

02.05.2014

succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di
frutta succo.

Concessione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica
N°67

02.05.2014

Fiumedinisi

Cantieri di servizi – Direttiva Assessorato Regionale della
N°68

02.05.2014

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 26 luglio 2013,
pubblicata sulla GURS n.39 del 23.08.2013. Approvazione
programma di lavoro rimodulato in fase esecutiva.

Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato
N°69

16.05.2014

“ Working and Clean” promosso dall’ATO ME4 per il
Periodo Maggio – Settembre 2014. Presa d’atto proroga e
assegnazione obiettivo e risorse.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per
N°70

16.05.2014

l’esecuzione di analisi chimiche, fisico – chimiche e
batteriologiche delle acque destinate al consumo umano.

Lavori di somma urgenza per ripristino condotta alimentazione
N°71

16.05.2014

serbatoi di accumulo dell’acquedotto comunale. Approvazione
perizia giustificativa ed assegnazione somme.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per la
N°72

16.05.2014

Pulizia unità interne dell’impianto di climatizzazione.

Approvazione piano di rientro del debito residuo nei confronti
N°73

20.05.2014

della società ATO ME4

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per nolo cestello
N°74

20.05.2014

Elevatore al fine di eseguire lavori di manutenzione impianto
pubblica illuminazione nel centro urbano.
Osservazioni sulla proposta del Governo di riforma della

N°75

20.05.2014

Pubblica Amministrazione. Contrarietà all’abolizione del
segretario comunale.
Assegnazione somme al responsabile dell’A.S.T.A. Lavori di

N°76

20.05.2014

manutenzione ordinaria di alcuni tratti di alveo del Torrente
Zagorda.

