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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

MAGGIO

2015

OGGETTO

Assegnazione delle somme per il pagamento dei commissari
N°47

27.04.2015

della gara per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO della Valle del
Nisi – C.I.G. 61535695C7. Impegno di spesa quota del
Comune di Fiumedinisi.
Approvazione rendiconto del servizio economato – I Trimestre

N°48

27.04.2015

2015.

Rimborso I.C.I. anni 2009- 2010 (Avvisi N. 0706 - 1284).
N°49

27.04.2015

N°50

27.04.2015

Rimborso I.C.I. anno 2012 -2013 -2014.

N°51

27.04.2015

Rimborso I.C.I. anno 2009 - 2010

N°52

27.04.2015

Rimborso I.C.I. anno 2010 (Avviso N. 1131).

N°53

27.04.2015

Rimborso TASI.
Rimborso I.C.I. anni 2009 - 2010 (Avvisi N. 0573 – 0628 -1223 –

N°54

27.04.2015

0572 – 1161).

Installazione chioschi per attività commerciali su aree pubbliche.
N°56

27.04.2015

Riapprovazione planimetria.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità

N°57

27.04.2015

nella strada agricola comunale Nociara – Novia a seguito di
frane. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Assegnazione somme per progettazione e redazione calcoli

N°58

29.04.2015

Strutturali di opere di urbanizzazione accessorie all’interno
dell’area artigianale di c.da Santa Barbara.
Riaccertamento straordinario dei residui al 1°gennaio 2015 ex

N°59

29.04.2015

art. 3 comma7, D.lgs n.118/2011. Variazioni di bilancio.

Prosecuzione fino al 31.12.2015 dei contratti di diritto
N°60

29.04.2015

privato ex LL. RR. 85/1995 e 16/2006 a norma dell’art.4, comma
9 –bis del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell’art.30, comma 4 della
L.R. 5/2014.
Prosecuzione fino al 31.12.2015 dei contratti di diritto privato ex

N°61

29.04.2015

LL.RR. 21/2003 e 16/2006 a norma dell’art.4, comma 9 –bis del
D.L.101/2013 e ss.mm.ii. e dell’art.30, comma 4 della l.r. 5/2014.

N°62

11.05.2015

Riversamento I.C.I. al Comune di Fondi anni 2009 -2010.
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per

N°63

11.05.2015

revisione e

ricarica estintori.
Assegnazione somme per rimborso spese di viaggio a saldo anni

N°64

11.05.2015

2011- 2014 alla Sig.ra C.M. per il figlio disabile .

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per i lavori di
N°65

11.05.2015

sistemazione del Fiat Fiorino Pik Up.

N°66

11.05.2015

Lavori di “Riqualificazione e adeguamento funzionale di percorsi
comunali per una migliore e diversificata fruibilità del territorio
anche ai fini dell’offerta turistica” -1° Stralcio percorso da c. da
Acquasanta a c. da S. Antonio .Approvazione progetto definitivo.
Programma “ Nuovi progetti di interventi ” di cui

N°67

11.05.2015

all’art.3

comma 2 D.L. 11 settembre 2014 n.133 convertito nella Legge 11
novembre 2014 n.164. Approvazione richiesta di contributo
finanziario e atti consequenziali di cui all’art. 4 della
Convenzione M.I.T./A.N.C.I. approvata con Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti 6 marzo 2015 n.88, pubblicato
sulla G.U.R.I. n.97 del 28.04.2015.
Assegnazione risorse economiche per pagamento bolli omessi

N°68

18.05.2015

automezzi di proprietà comunale.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per
N°69

18.05.2015

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

Concessione anticipazione emolumenti mese di maggio 2015 al
N°70

18.05.2015

dipendente C.A.

Assegnazione somme al responsabile dell’area STA per
N°71

18.05.2015

estirpazione alberi nell’area sita in Contrada Vecchio
interessata dai lavori previsti nel Contratto di Quartiere II.
Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per acquisto di

N°72

20.05.2015

una stampante ad aghi per l’ufficio Elettorale.

