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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA LUGLIO 2017
N°

DATA

N.104

05.07.2017

OGGETTO

Iniziativa organizzata da Legambiente “Puliamo il
Mondo 2017”. Adesione

N.105

05.07.2017

Iniziativa organizzata da Legambiente “Puliamo il
Mondo2017”. Adesione

Verifica schedario elettorale I° Semestre 2017.
N.106

05.07.2017

Assegnazione risorse finanziarie al responsabile A.A.G. per
N°107

11.07.2017

ricovero cani e prestazione sanitaria presso la clinica
veterinaria San Francesco di Paola di SI.FA.RI Srl.
Approvazione rendiconto del servizio economato –II Trimestre

N°108

N°109

11.07.2017

11.07.2017

2017

Inchiesta Socio Ambientale per la minore (OMISSIS) –
Assegnazione obiettivo e risorse economiche.

N°110

11.07.2017

Approvazione progetto relativo alla realizzazione di un centro
comunale di raccolta informatizzato a servizio della raccolta
differenziata.
Richiesta di accesso al contributo di cui all’Avviso pubblico del
13.04.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

N°111

N°112

17.07.2017

17.07.2017

17.07.2017
N°113

N°114

17.07.2017

N°115

17.07.2017

Lavori relativi alla realizzazione di una pista carrabile
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. 42/2017
Lavori di somma urgenza per eliminare le cause di
infiltrazione di acqua in un fabbricato sito nella Piazzetta San
Francesco. Assegnazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex
art. 3, comma 4, del D.LGS. n. 118/2011
Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria,
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 con le disposizioni correttive del
D. Lgs. 50/2017 - CUP: F44H1500120002
Assegnazione risorse al Responsabile dell'Area S.T.A. per
liquidazione pro - quota delle spese relative alla manutenzione
straordinaria dell'impianto di depurazione
Integrazione assegnazione risorse al responsabile dell'Area

N°116

17.07.2017

Affari Generali in occasione delle elezioni amministrative
dell'11 giugno 2017

N°117

N°118

17.07.2017

21.07.2017

Assegnazione somme al responsabile dell'area STA per
movimentazione materiale in Contrada Vecchio finalizzato
alla realizzazione di opere di urbanizzazione, propedeutiche
alla realizzazione di un campo sportivo
Atto di indirizzo per l'acquisto ed il montaggio di una
sottolama per la benna anteriore della minipala gommata con
retro escavatore
Approvazione avviso pubblico per acquisizione di

N°119

21.07.2017

manifestazione di interesse per il conferimento di terre e rocce
da scavo per i lavori di sistemazione e livellamento delle
aree adiacenti il Torrente Fiumedinisi, finalizzati alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione

N°120

21.07.2017

25.07.2017
N°121

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per risarcimento
danni subiti dalla sig.ra Di Bella Giuseppa nel fabbricato sito
nel vico I° Carmine.
Approvazione programma manifestazioni estive 2017.
Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile Area Affari
Generali.
Approvazione avviso pubblico per acquisizione di

N°122

25.07.2017

manifestazione di interesse per la creazione di un partenariato
pubblico –privato per l’attuazione di progetti di solidarietà
sociale, finalizzati alla creazione della “Cittadella dell’oltre di
noi”
Approvazione avviso pubblico per acquisizione di

N°123

25.07.2017

manifestazione di interesse per la creazione di un partenariato
pubblico –privato per l’attuazione di progetti di promozione
degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari

Approvazione avviso pubblico per acquisizione di
N°124

25.07.2017

manifestazione di interesse per la creazione di un partenariato
pubblico –privato per l’attuazione di progetti di promozione
di smart city
Approvazione avviso pubblico per acquisizione di

N°125

25.07.2017

manifestazione di interesse per la creazione di un partenariato
pubblico –privato per l’attuazione di progetti di
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica

