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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE SETTEMBRE 2016

N°

DATA

OGGETTO

Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. relativi al
N°123

31.08.2016

pagamento degli oneri istruttori ex art. 91comma3 della
L.R.9/2015, per la verifica ambientale di cui al progetto di
“Realizzazione di una strada lungo fiume C/da Torre C/da Armi”
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area S.T.A. per

N°124

31.08.2016

iscrizioni al catasto fabbricati delle pertinenze delle ex case
popolari in C.da S.Francesco.
Utilizzo di n.1 unità di personale –cat.D –dipendente a tempo

N°125

31.08.2016

indeterminato del Comune di Furci Siculo ex art.1, comma 557,
della L.311/2004.
Decreto ingiuntivo n.242/2016 del 23.02.2016 RG n.

N°126

07.09.2016

3952/2015Approvazione transazione ed autorizzazione al
responsabile dell’AFC al pagamento somme dovute.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per i lavori di
N°127

07.09.2016

sistemazione della copertura di un fabbricato sito in Via San
Francesco di proprietà del Comune e area retrostante alcuni
fabbricati siti in Via San Francesco.
Approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo da parte

N°128

07.09.2016

dei Comuni della Città Metropolitana di Messina dei servizi
dell’Ufficio Stampa dell’Ente.
Servizio illuminazione votiva in occasione della commemorazione

N°129

12.09.2016

dei defunti nel Cimitero Comunale per l’anno 2016. Approvazione
Relazione tecnico economica e foglio patti e condizioni.Direttive.
Lavori di somma urgenza eseguiti nel vecchio serbatoio di

N°130

12.09.2016

accumulo dell’acquedotto comunale. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.
Rettifica delibera di G.M. n.115/2016 avente ad oggetto:”Lavori di

N°131

12.09.2016

realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e
mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale –
approvazione perizia di variante in corso d’opera.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area Finanziaria

N°132

14.09.2016

Contabile per liquidazione oneri per copertura disavanzo esercizi
2014/2015 del GAL “Peloritani Terra dei Miti e della
bellezza”s.c.a.r.l.

N°133

N°134

N°135

19.09.2016

Atto di indirizzo servizio trasporto scolastico a.s. 2016-2017.

19.09.2016

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali per
acquisto di due P.C.

26.09.2016

Lavori di somma urgenza eseguiti nella rete fognante in Contrada
Fabbrica. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.

Assegnazione somme al responsabile dell'A.G.G. per acquisto di
N°136

N°137

N°138

26.09.2016

una stampante Laser e di uno scanner per l'Ufficio elettorale.

26.09.2016

Assegnazione somme al responsabile dell'Area S.T.A. per acquisto
armadio alloggio contatori.

26.09.2016

Assegnazione somme al responsabile dell'A.S.T.A. per la
sistemazione e manutenzione delle strade colpite dalle piogge
intense del mese di Settembre.
Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di centro

N°139

26.09.2016

servizi socio- culturale per scambi generazionali sovra comunali.
Approvazione quadro economico finale e certificato di collaudo
amministrativo

