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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

N°77

29.05.2014

GIUGNO

2014

OGGETTO

Chiusura varco di accesso al Torrente Fiumedinisi nella strada
Intercomunale

Fiumedinisi –Nizza di Sicilia.

Affidamento servizio noleggio full service di n.4 macchine
N°78

29.05.2014

Fotocopiatrici multifunzionale –assegnazione obiettivo e risorse
Al Responsabile A.A.G.

Assegnazione dotazione finanziaria al Responsabile Area
N°79

29.05.2014

Economica Finanziaria per rinnovo assistenza e manutenzione
software alle procedure del Servizio Idrico ntegrativo,Ici/Imu,
Trsu e Catasto per il triennio 2014/2016.

Rinnovo autorizzazione per l’utilizzo di personale dipendente ex
N°80

29.05.2014

art.1 comma 557 legge n.311/2004 – Rag. Cateno Carmelo
Bonarrigo.

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area affari Generali per
N°81

29.05.2014

affidamento

servizio assistenza tecnico audio.

Assegnazione risorse finanziarie al responsabile area finanziaria
N°82

29.05.2014

contabile per rinnovo abbonamento annuale della modulistica
occorrente per gli uffici Comunali.

Partecipazione all’avviso
N°83

29.05.2014

per la

realizzazione di

attività

finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al
segmento natura nell’ambito del progetto di eccellenza – art.1,
comma 1228 della Legge 296/96 – denominato “ Progettazione e
realizzazione di itinerari
naturalistico”, di cui

per la valorizzazione del turismo

al D.A. 05/03/2014 dell’Assessorato del

Turismo , dello sport e dello Spettacolo- Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Area 2 “sviluppo, analisi,bilancio,
attivazione finanziamenti U.E.” pubblicato in G.U.R.S. n.11 del
14.03.2014. Approvazione schema protocollo di intesa.
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per la
N°84

29.05.2014

Disinfestazione del centro abitato.

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per
N°85

06.06.2014

inserimento in mappa fabbricato rurale sito in Contrada
Nociara.
Affidamento del servizio di connettività ad Internet a banda

N°86

06.06.2014

larga mediante tecnologia wireless. – Assegnazione obiettivo
e risorse al Responsabile dell’A .A .G.

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A per il
N°87

06.06.2014

decespugliamento delle scarpate delle strade di penetrazione
agricola.

Legge n. 328/2000 – Approvazione Piano di Zona Distretto socio
N°88

30.06.2014

– sanitario 26 - Triennio 2013 -2015.

