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N°

DATA

SETTEMBRE

2015

OGGETTO

Affidamento servizio scuolabus per l’anno scolastico 2015/2016 –
N°116

09.09.2015

atto d’indirizzo e assegnazione somme.

Atto d’indirizzo Refezione scolastica per l’anno scolastico
N°117

09.09.2015

2015/2016.

Adeguamento informatico delle procedure utilizzate
N°118

09.09.2015

dall’Ufficio Elettorale e dai servizi demografici. Assegnazione
somme al responsabile AAG per giornate di formazione.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per la pulizia
N°119

09.09.2015

straordinaria della scuola elementare e nei locali della mensa
scolastica.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art.72,comma11,
N°120

21.09.2015

del D.L.n.112 del 2008) a causa di eccedenza di personale rispetto
alle esigenze finanziarie dell’Ente e conseguente collocamento a
riposo ai sensi dell’art.2 del D.L. 101/2013 convertito in legge
125/13 , con decorrenza 01.12.2015 del dipendente Rag. Giuseppe
Santoro –Istruttore Direttivo – cat.D2.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11,
N°121

21.09.2015

del D.L. n.112 del 2008) a causa di eccedenza di personale rispetto
alle esigenze finanziarie dell’Ente e conseguente collocamento a
riposo ai sensi dell’art.2 del D.L. 101/2013 convertito in legge
125/13, con decorrenza 01.12.2015 del dipendente Geom. Caminiti
Attilio – Comandante VV.UU. Cat. D3

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per
N°122

21.09.2015

l’acquisto di software per la gestione delle gare d’appalto per
lavori servizi e forniture.
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per esecuzione lavori

N°123

21.09.2015

nella Salita Fontana.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per esecuzione lavori
N°124

21.09.2015

manutentivi nel cimitero comunale.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
N° 125

23.09.2015

del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Assegnazione somme al responsabile area finanziaria per il sevizio
N°126

23.09.2015

di allineamento normativo con l’Autorità per l’Energia elettrica, il
Gas ed il sistema idrico
Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria,

N°127

28.09.2015

riqualificazione funzionale dell’ex palazzo municipale da adibire a
sede dell’ente gestore riserva naturale orientata Fiumedinisi –
Monte Scuderi. Approvazione progetto.

