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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

GIUGNO

2015

OGGETTO

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista
N°73

20.05.2015

part time ufficio elettorale.

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione accessorie
N°74

29.05.2015

all’interno dell’area artigianale di c.da Santa Barbara.
Approvazione progetto e assegnazione somme.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. lavori per la
N°75

29.05.2015

sostituzione dei pneumatici nello Scuolabus.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per lavori di
N°76

29.05.2015

Manutenzione impianto di pubblica illuminazione.

Lavori relativi alla realizzazione di una pista carrabile
N°77

29.05.2015

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.16/2015 del 07.05.2015

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per acquisto
N°78

05.06.2015

contatori acqua potabile.

Assegnazione somme per versamento quota di partecipazione al
N°79

05.06.2015

capitale sociale del G.A.L. Peloritani Terre dei Miti e della
Bellezza s.c.a.r.l.

Approvazione schema convenzione CAF Fenapi per
N°80

05.06.2015

l’espletamento delle pratiche inerenti le agevolazioni delle tariffe
elettriche.

Approvazione schema convenzione CAF UGL Srl per
N°81

05.06.2015

l’espletamento delle pratiche inerenti le agevolazioni delle tariffe
lettriche.

A.T.O. n.15 – “Messina Area Metropolitana”Ambito Raccolta
N°82

05.06.2015

Ottimale della Valle del Nisi. Attuazione della gestione integrata
dei rifiuti –Predisposizione piano d’intervento per lo
spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti dell’A.R.O.
“ Valle del Nisi ”e relativo capitolato d’oneri e quadro economico
di cui all’art.5, comma 2 ter della legge regionale n.9/2010 e
ss.mm.ii.
Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo

N°83

15.06.2015

semestre dell’Anno 2015 (Art.159, comma3, del D.L.GS.18
Agosto 2000 n.267).
Assegnazione somme all’economo per pagamento spese parere

N°84

15.06.2015

sanitario sul progetto definitivo dei lavori di consolidamento a
monte del centro abitato del Comune di Fiumedinisi, in c.da
Fontana – codici PAI101 -5FD -019/020/021/022.
Approvazione rendiconto del servizio economato –

N°85

15.06.2015

II Trimestre 2015.

N°86

15.06.2015

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2012.

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto
N°87

15.06.2015

Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse
decentrate per l’anno 2013.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per
N°88

15.06.2015

Interventi di sfalcio e decespugliamento lungo le strade
comunali di penetrazione agricola
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.a per la sistemazione

N°89

22.06.2015

del manto stradale in c.da Muceti .
Asseegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per la sistemazione

N°90

22.06.2015

Area perimetrale nei lavori di riqualificazione del quartiere San
Francesco e zone adiacenti mediante la realizzazione della
scuola Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari.

Approvazione schema di convenzione tra l’ufficio di esecuzione
N°91

22.06.2015

Penale Esterna di Messina e il Comune di Fiumedinisi finalizzata
allo svolgimento di attività ripartita nei confronti della
collettività, sia nell’ambito di esecuzione penale esterna che dal
nuovo istituto della messa alla prova.

Approvazione Schema Programma Triennale OO.PP. per il
N° 92

22.06.2015

triennio 2015 -2017 e relativo elenco annuale.

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali
N°93

22.06.2015

per l’acquisto di tre stampanti e di quattro scanner per gli uffici.

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo
N°94

22.06.2015

Bonarrigo a prestare attività lavorativa presso il Comune di
Itala ex art. 1 comma 557 legge n.311/2004(ed. quasi comando).

