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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

N.48

N.49

N.50

DATA

30.08.2012

30.08.2012

30.08.2012

SETTEMBRE 2012

OGGETTO

Rinuncia indennità di carica di funzione al Sindaco al Vicesindaco e Assessori Comunali.
Revoca deliberazione del Commissario Straordinario n.2
del 23.03.2012. Autorizzazione e integrazione oraria personale
contrattista a tempo determinato part- time.
Assegnazione somme al Responsabile A.F.C. per spese
missione al Commissario ad Acta per approvazione rendiconto
di gestione anno 2011.

Assegnazione risorse al responsabile del servizio per la
N.51

30.08.2012

consulenza igienico – sanitaria ai fini dell’autocontrollo
(HACCP) Decreto legislativo 155 del 26.05.1997. Anno
2012/2013.
Assegnazione risorse al responsabile dell’area A.S.T.A. per

N:52

30.08.2012

interventi relativi la riparazione della rete idrica comunale a
servizio dell’area artigianale

Riconoscimento monetizzazione ferie non godute della
N.53

30.08.2012

dipendente Caminiti Irene.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area A.S.T.A. per

N°54

30.08.2012

interventi relativi all’ampliamento delle aule nella scuola media

N°55

21.09.2012

Elezioni Regionali del 28 Ottobre 2012. Accertamento dello
stato e della consistenza del materiale occorrente per
l’arredamento dei seggi elettorali e l’esistenza del plico
sigillato contenenti i bolli.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. per i lavori

N°56

21.09.2012

di tinteggiatura del refettorio e della cucina delle scuole
elementari.

Assegnazione somme al Responsabile A. S.T.A. per
N°57

21.09.2012

conferimento incarico relativo a lavori di recinzione e servizio
di frazionamento catastale dell’area demaniale in concessione
al Comune di Fiumedinisi, giusto atto di concessione Reg. n.
2162 del 28/05/2012.
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per la

N°58

21.09.2012

manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica in C.da
Madonna delle Grazie.

Concessione in uso dei locali ex municipio da adibire a sede
N°59

21.09.2012

sociale alle associazioni locali.
Individuazione legale cui conferire incarico di difesa e

N°60

21.09.2012

rappresentanza nel procedimento dinnanzi al TAR di Catania
promosso dal Sig. Cannetti Giovanni.

Individuazione legale cui conferire incarico nei confronti della
N°61

21.09.2012

Procura della Repubblica a seguito di ordine di esibizione ex
art. 256 e.p.p.

