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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE maggio 2016

N°

N°43

N°44

N°45

N°46

DATA

OGGETTO

04.05.2016

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo
Bonarrigo a prestare attività lavorativa presso il Comune di Itala
(ex art.1 comma 557 legge n.311/2004).

04.05.2016

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
conseguente a danni nella rete fognante del presidio 118.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

04.05.2016

04.05.2016

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
conseguente a danni nella vasca di raccolta dei reflui fognari
sita nella strada lungo fiume. Approvazione perizia giustificativa
ed assegnazione somme.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista
carrabile provvisoria ai fini del presidio del territorio e della
prevenzione del rischio incendi durante la stagione estiva in aree
della riserva N.O.”Fiumedinisi –Monte Scuderi”. Assegnazione
somme per regolarizzazione ordinanza Sindacale
n.9/2016 del 11.04.2016.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A. per lavori
N°47

N°48

N°49

04.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

finalizzati alla fornitura di energia elettrica nel fabbricato in Via
Roma (centro servizi).
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2015 ex art.3,
comma 4, del D.Lgs N.118/2011.

Approvazione della relazione sulla gestione (Art.151, comma 6 e
Art.231, comma 1,D.Lgs n.267/2000 e Art.11,comma 6,
D.Lgs.n118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2015
Adozione Schema Programma Triennale OO.PP. per il triennio

N°50

09.05.2016

2016 -2018 e relativo elenco annuale 2016.

Rimborso IMU anno 2014 terreni agricoli. Contribuenti diversi.
N°51

16.05.2016

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per
N°52

N°53

N°54

16.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

l’esecuzione di analisi chimiche, fisico- chimiche e batteriologiche
delle acque destinate al consumo umano.
Revoca delibera di Giunta Comunale n.48 del 9.05.2016 avente
ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31 DICEMBRE - 2015 EX ART.3, COMMA 4, DEL D.LGS.
N.118/2011”.
Revoca delibera di Giunta Comunale n.49 del 9.05.2016 avente
ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART.231, COMMA 1, D.LGS.
N.267/2000 E ART.11, COMMA 6, D.LGS N.118/2011) E DELLO SCHEMA
DI RENDICONTO

DELL’ESERCIZIO 2015”

Ripartizione somme fornitura gratuita o semigratuita libri di
N°55

N°56

N°57

23.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

testo anno Scol. 2013/2014. Assegnazione somme al responsabile
A.A.G.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per la pulizia
straordinaria dei serbatoi di accumulo dell’acquedotto comunale.

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata
a servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato
tradizionale. Anticipazione somme per stipula polizza assicurativa
progettista e RUP.
Assegnazione somme al Responsabile dell’A.S.T.A per l’acquisto

N°58

N°59

N°60

N°61

N°62

23.05.2016

di segnaletica verticale.

26.05.2016

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3,
comma 4, del D.LGS. n. 118/2011.

26.05.2016

Approvazione della relazione sulla gestione (Art.151, comma 6 e
Art. 231, comma1, D.lgs. n.267/2000 e Art.11, comma 6, D.Lgs.
n.118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2015.

26.05.2016

Approvazione avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla
sponsorizzazione di eventi e manifestazioni culturali in
programma nel Comune di Fiumedinisi nell’anno 2016.

26.05.2016

Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Affari Generali per
l’acquisto delle licenze software antivirus per i PC ed i server
utilizzati negli uffici comunali

