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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MAGGIO 2017
N°

N°59

DATA

26.04.2017

OGGETTO

Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale –
anni 2017/2019 e PIANO ASSUNZIONALE 2017.
Verifica quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle

N°60

26.04.2017

attività produttive e terziarie – Art. 14 D.L. n.55/83.Determinazione
prezzi di cessione.
Approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano alienazione e

N°61

26.04.2017

valorizzazioni immobiliari 2017 -2019”.

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per

N°62

26.04.2017

violazioni al Codice della strada. Art.208, D.Lgs 30 aprile 1992,
n.285.Esercizio finanziario 2017.
Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e

N°63

26.04.2017

contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di
gestione per l’anno 2017.
Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017/2019

N°64

26.04.2017

(Art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000). Presentazione.

Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2017-

N°65

26.04.2017

2019 (Art.11 D.Lgs n.118/2011)

Rendiconto dell’attività di recupero tributario ICI/IMU e TARSU e

N°66

03.05.2017

contrasto all’evasione fiscale.

Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria,

N°67

03.05.2017

riqualificazione funzionale dell’ex palazzo municipale da adibire a
sede dell’ente gestore riserva naturale orientata Fiumedinisi – Monte
Scuderi. Riapprovazione progetto adeguato al D.Lgs 50 -2016
CUP:F44H15001280002
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo

N°68

03.05.2017

conseguente a danni nella rete fognante di via Saja. Approvazione
perizia giustificativa ed assegnazione somme.
Assegnazione somme al Responsabile dell’A.S.T.A. Lavori per la

N°69

03.05.2017

manutenzione della strada comunale di p.a.Vacco –Cernicola –Iattuso
e Fiumedinisi –Richisi.
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale – 11 giugno 2017.

N°70

11.05.2017

Istituzione e delimitazione degli spazi destinati alla propaganda
Elettorale diretta.

Ripartizione somme fornitura gratuita e semigratuita libri di testo

N°71

17.05.2017

N°72

17.05.2017

N°73

17.05.2017

anno Scol.2014/2015.assegnazione somme al responsabile A.A.G.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per
pulizia straordinaria del serbatoio di sezionamento dell’area
artigianale.
Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di
pericolo conseguente a danni nella rete fognante di vico I°
Dante Alighieri. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

N°74

N°75
N°76

N°77
N°78

N°79

17.05.2017

17.05.2017
17.05.2017

17.05.2017

Lavori di somma urgenza per eliminare le cause di
infiltrazione di acqua in un fabbricato sito nel vico II°Roma.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.
Presa d'atto proroga al 30/06/2017 del Progetto INPS/Gestione ex
Inpdap "Home Care Premium 2014"
Presa d'atto delibera n. 09 del 09/05/2017 del comitato dei Sindaci
dall'A.O.D. n2 avente per oggetto "Approvazione implementazione
PAO. 2013 - 2015 dell'Area Omogenea Distrettuale n 2 e del Bilancio
di Distretto
Assegnazione somme al responsabile dell'A.S.T.A. Lavori per la
manutenzione di un tratto della strada arginale Militino - Capopiano

17.05.2017

Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Assegnazione somme al
responsabile dell'Area Affari generali per acquisto fornitura manifesti
candidati a Sindaco e del Consiglio Comunale

22.05.2017

Elezione del Sindaco e del consiglio comunale -11 giugno
2017.Assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta.

N°80

22.05.2017

N°81

24.05.2017

N°82

24.05.2017

N°83

24.05.2017

Lavori di riqualificazione del quartiere San Francesco e zone adiacenti
mediante la realizzazione della scuola degli antichi mestieri e
tradizioni popolari. Approvazione stato finale, atti di contabilità finale
e relazione tecnico contabile redatta dal collaudatore tecnico
amministrativo
Approvazione schema di convenzione quadro per attività di tutela e
valorizzazione del territorio con l'Associazione V.A.B.Vigilanza
Antincendi Boschivi Fiumedinisi
Progetto alternanza scuola lavoro. Aprovazione schema di
convenzione tra il comune di Fiumedinisi e l'Istituto di Istruzione
Secondaria superiore "Salvatore Pugliatti"

Assegnazione risorse finanziarie al responsabile Area Affari Generali
per fornitura dei servizi di assistenza, manutenzione, consulenza e
aggiornamento alle procedure Software. Anno 2017.

