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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

OTTOBRE

2012

OGGETTO
Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. per i lavori

N°62

N°63

N°64

N°65

N° 66

N°67

21.09.2012

di manutenzione dei servizi igienici nella scuola elementare.

28.09.2012

Progetto di realizzazione e gestione della rete di trasporto e
distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino
denominato “Sicilia – Ionico – Peloritano” –
Approvazione Progetto esecutivo”

28.09.2012

Elezioni Regionali del 28 Ottobre 2012. Istituzione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale.

28.09.2012

Elezioni Regionali del 28 ottobre 2012. Ripartizione spazi a
coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale.

28.09.2012

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
conseguente a danni nella rete fognante corrente nella via
Ruagrande e nella via salita San Salvatore. Approvazione
perizia giustificativa ed assegnazione somme.

28.09.2012

Bando pubblico sottomisura 321 a4 – “Servizi essenziali e
infrastrutture rurali Azione 4 – Punti di accesso info
telematici pubblici”.

N°68

N°69

28.09.2012

Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione
delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di
copertura dei costi di gestione per l’anno 2012.

09.10.2012

Elezioni Regionali del 28 ottobre 2012.assegnazione degli spazi
a coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale.

N°70

09.10.2012

N°71

10.10.2012

N°72

10.10.2012

N°73

N°74

N°75

N°76

N°77

10.10.2012

12.10.2012

Elezioni Regionali del 28 ottobre 2012. Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi di propaganda diretta
per l’Elezione del Presidente della Regione e dell’assemblea
regionale Siciliana.
Assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell’Area
contabile Finanaziaria per liquidazione compenso al revisore
dei conti rag. Giuseppe Ciatto per esercizio attività di controllo
periodo III° Trimestre 2012.
L.P.U. Approvazione schema protocollo d’intesa tra il Comune
Di Fiumedinisi e la società Cooperativa “Normanna” A.R.L.
con sede in Messina.
Assegnazione risorse al responsabile dell’A.S.T.A. lavori per la
manutenzione delle strade comunali di penetrazione agricola.
Integrazione
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della strada. Art. 208,
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario 2012.

12.10.2012

Reintegro della dipendente contrattista Sig.ra D’Andrea
Maria presso il Comune di Fiumedinisi.

12.10.2012

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area A.S.T.A. per
i lavori di ripristino fogna acque bianche in via Ruagrande.

12.10.2012

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per
l’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica
e dello schema del Bilancio Pluriennale per il periodo 2012 2014.

