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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE giugno 2016

N°

DATA

N°63

30.05.2016

Presa atto Piano Comunale Amianto

08.06.2016

Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. per i lavori di
manutenzione e sistemazione del cancello d’ingresso nella scuola
elementare.

08.06.2016

Lavori di somma urgenza eseguiti nella camera di manovra del
vecchio serbatoio di accumulo dell’acquedotto comunale.
Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

08.06.2016

Presa d’atto proroga dal 01.06.2016 al 30.09.2016, Progetto
assistenza inoccupati di lunga durata denominato “WORIKING
AND CLEAN” per l’anno 2016, promosso dall’ATO ME 4.

08.06.2016

Approvazione avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità
alla cessione di immobili vetusti o da sottoporre a interventi di
riqualificazione.

N°64

N°65

N°66

N°67

OGGETTO

N°68

N°69

N°70

N°71

N°72

N°73

N°74

N°75

N°76

N°77

08.06.2016

Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A per la verifica
ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni inerente il progetto “Realizzazione di una strada
lungo fiume C/da Torre C/da Armi

20.06.2016

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A lavori per la
sostituzione dei pneumatici nello Scuolabus

20.06.2016

Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre
dell’anno 2016(Art. 159, comma 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267.

22.06.2016

Assegnazione risorse economiche per pagamento bolli omessi
automezzi di proprietà comunale relativi l’anno 2013.

22.06.2016

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per la pulizia
unità interne dell’impianto di climatizzazione.

22.06.2016

Lavori di sistemazione e livellamento delle aree adiacenti il
Torrente Fiumedinisi, finalizzati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione – Lotto B. Approvazione progetto definitivo.

22.06.2016

Lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
–Le vie degli antichi mestieri. Approvazione perizia di variante in
corso d’opera.

22.06.2016

27.06.2016

27.06.2016

Formale adesione al partenariato pubblico/privato GAL
“ Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza”.

Affidamento del servizio di connettività ad Internet a banda
larga mediante tecnologia wireless Wi – Fi per gli Uffici
Comunali e per le Scuole Elementari e Medie di Fiumedinisi per
il periodo Luglio – Dicembre 2016 –Assegnazione
obiettivo e risorse al responsabile dell’A.A.G.
Inchiesta socio - ambientale per evasione scolastica dei minori
(Omissis) – Assegnazione obiettivo e risorse economiche

N°78

27.06.2016

Presa d’atto proroga al 31/12/2016 del Progetto INPS/Gestione ex
Impdap “Home Care Premium 2014”.

