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N°

DATA

OGGETTO

Assegnazione somme al Responsabile A.S.T.A per acquisto
N°69

27.05.2013

di n.1 decespugliatore.

Lavori di realizzazione di una Strada di lungofiume
N°70

27.05.2013

c.da Torre – c.da Armi, inserita nell’ambito delle opere
pubbliche inerenti il Programma innovativo in ambito
urbano

“Contratto di Quartiere II - Vivi Fiumedinisi”.

Atto di indirizzo per conferimento incarico professionale
per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione,

direzione lavori.

Lavori di riqualificazione del Quartiere San Francesco e
N°71

03.06.2013

zone adiacenti mediante la realizzazione della Scuola
degli antichi mestieri e tradizioni popolari. Approvazione
rimodulazione quadro economico.
Assegnazione somme al responsabile dell’area STA

N°72

03.06.2013

per lavori

di messa in sicurezza cornicione nella scuola

elementare.

Affidamento servizio attività di bonifica banca dati ICI e
N°73

10.06.2013

recupero tributario ICI- Determinazioni.

Costituzione di parte civile nel procedimento penale
N°74

10.06.2013

n. 1099/12 RGNR mod.21, pendente dinanzi al Giudice
Monocratico del Tribunale di Messina – Conferimento
incarico legale.

Bando pubblico Presidenza del Consiglio dei Ministri
N°75

10.06.2013 – Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport.
Lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIE .

Approvazione progetto preliminare – assunzione impiego
di cofinanziamento mantenimento delle caratteristiche e
finalità.
Conferimento incarichi legali – Approvazione schema di
N°76

10.06.2013

disciplinare d’incarico.

Assegnazione somme per la concessione di un
N°77

10.06.2013

contributo straordinario per la pubblicazione del libro
“Storie e Segreti di Fiumedinisi”.

N°78

25.06.2013

Qualificazione delle somme impignorabili per il secondo
semestre dell’anno 2013 (art.159,comma3, del D.lgs. 18
agosto 2000 n.267).
Assegnazione risorse al responsabile A. S .T .A. per la

N°79

25.06.2013

manutenzione della piazza S. Pietro.

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile A.S.T.A. per
N°80

25.06.2013

riconfinamento e recinzione dell’area di proprietà
comunale sita in c.da Vecchio.

