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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA AGOSTO 2017
N°

DATA

OGGETTO

Approvazione schema di modifica dello Statuto comunale
N°126

2.8.2017
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per lavori di

N°127

2.8.2017

ampliamento di un’ aula nella scuola media

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per lavori di
N°128

2.8.2017

manutenzione strade interne.

Affidamento servizio di noleggio full service di n.6 macchine
N°129

2.8.2017

fotocopiatrici multifunzionali b&n. – Assegnazione obiettivo e risorse
al Responsabile dell’A.A.G.
Presa d’atto proroga INPS/Gestione ex Inpdap “Home Care Premium

N°130

2.8.2017

2014”.

Presa d’atto proroga dal 01.08.2017 al 30.11.2017, Progetto assistenza
N°131

2.8.2017

inoccupati di lunga durata denominato “WORKING AND CLEAN” per
l’anno 2017, promosso dall’ATO ME4.

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area AA.GG. per
N°132

07.08.2017

concessione di un contributo all’Associazione Pro Loco Fiumedinisi
in occasione delle manifestazioni Estive 2017.

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola elementare.
N°133

07.08.2017

Approvazione perizia di assestamento delle partite contabili, SAL finale
e CRE. CUP:F44H130000390001 CIG:5993719D60

Approvazione della relazione sulla gestione ( art. 151, comma 6 e art.
N°134

14.08.2017

231, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e art. 11, comma 6, D. Lgs. N.
118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2016
Proroga acquisizione manifestazione interesse per la creazione di un
partenariato pubblico - privato di cui alle delibere n. 122 - 123 - 124 - 125
del 25/07/2017

N°135

21.08.2017

N°136

21.08.2017

N°137

21.08.2017

N°138

21.08.2017

Assegnazione risorse al responsabile dell'Area A.G. per l'acquisto di n.2
Notebook e di alcuni componenti per la manutenzione ed il
funzionamento dei P.C. in uso negli uffici comunali

N°139

29.08.2017

Utilizzo di n. 1 unità di personale - cat. D. - dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Furci Siculo ex art. 1, comma 557, della L.
311/2004 – Proroga

N°140

29.08.2017

Atto di indirizzo all'U.T.C. per la redazione di bando di gara per
manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di
illuminazione votiva e lampade temporanee nel cimitero comunale

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti ed al
conseguimento di efficienza e risparmio energetico, da realizzarsi ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 - Project Financing. Revoca
Deliberazioni di G.M. n. 38 del 10.03.2017

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

N°141

29.08.2017

N°142

29.08.2017

N°143

29.08.2017

Lavori di somma urgenza per danni nella rete idrica che alimenta il
serbatoio di accumulo di Contrada Gallina. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.

Lavori di somma urgenza e pronto intervento per riparazione tratto di
rete fognaria nella Via Carmine. Risoluzione inconveniente igienico
sanitario. Presa atto, approvazione verbale somma urgenza,
approvazione consuntivo lavori ed assegnazione risorse.
CIG:ZE91FB4A14
Lavori di somma urgenza e pronto intervento per riparazione tratto di
rete fognaria nel vicolo salita San Pietro. Risoluzione inconveniente
igienico sanitario. Presa atto, approvazione verbale somma urgenza,
approvazione consuntivo lavori ed assegnazione risorse.
CIG:Z651FB49CC.

