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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE Ottobre

N°

DATA

2013

OGGETTO

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per
N°122

01.10.2013

acquisto aggiornamento software di computo, contabilità
e sicurezza lavori pubblici.

Programma Europeo Gioventù in Azione 2007 - 2013;
N°123

01.10.2013

Azione 1 Gioventù per l’Europa; sottoazione 1.1 Scambi
di giovani - Approvazione “ Rights Must Go On
Project ”.
Approvazione rendiconto del servizio economato – III

N°124

01.10.2013

N°125

01.10.2013

N°126

07.10.2013

Trimestre 2013.
PO FESR 2007-2013 – PIST17- Operazione 20.
“ Intervento di riqualificazione strutturale e funzionale
ex caserma corpo forestale da adibire a sede operativa
dell’ente gestore riserva monte Scuderi – centro di
ricerca ciocco d’erica. Approvazione schema di
convenzione tra il Comune di Fiumedinisi e il
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali e
autorizzazione alla
sottoscrizione.
Assegnazione somme per la concessione di un contributo
straordinario al Sig. F.G. ai sensi della L.R. n°22/86

N°127

N°128

07.10.2013

Assegnazione somme per la concessione di un contributo
straordinario alla Sig.ra (Omissis) ai sensi della L.R.
n°22/86.

07.10.2013

Affidamento servizio di vigilanza incontri protetti per la
minore (OMISSIS) – Assegnazione obiettivo e risorse
economiche.
Assegnazione

N°129

10.10.2013

risorse

al

Responsabile

A.S.T.A. per

costituzione polizza fidejussoria a favore della Provincia
Regionale di

Messina

della rete fognaria

nei “ Lavori di

comunale

prevista

costruzione
nel

PARF –

Completamento”.
Progetto assistenza inoccupati di lunga durata
N°130

10.10.2013

denominato “Working and Clean” promosso dall’ATO
ME4 per l’anno 2013. Presa d’atto proroga e
assegnazione obiettivo e risorse.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’ A.S.T.A.

N°131

10.10.2013

relative ai lavori per la manutenzione e sistemazione
delle strade comunali di p.a. Vacco – Iattuso e
Capitanello – Santa Caterina.

Richiesta dichiarazione stato di calamità naturale per
N°132

14.10.2013

gravi danni nel territorio di Fiumedinisi conseguenti
a eccezionale grandinata, violente piogge e forti venti
del giorno 11 ottobre 2013.

N°133

14.10.2013

Costituzione fondo risorse ed approvazione direttive
per la contrattazione decentrata integrativa anno 2012.

Costituzione fondo risorse ed approvazione direttive
N°134

14.10.2013

per la contrattazione decentrata integrativa anno 2013.

Decremento indennità di carica di funzione al Sindaco e
N°135

14.10.2013

rinuncia indennità di carica di funzione al Vice –Sindaco e
Assessori Comunali.
Affidamento incarico legale per resistere all’atto di

N°136

14.10.2013

citazione proposto dalla ditta COAC contro il Comune di
Fiumedinisi.

Affidamento incarico legale per resistere al ricorso per
N°137

14.10.2013

decreto ingiuntivo proposto dall’Avv. Nunzio Calanna
contro il Comune di Fiumedinisi.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per i lavori
N°138

17.10.2013

di manutenzione e sistemazione dello Scuolabus Mercedes
– Benz targato DG 471JH.

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno
N°139

17.10.2013

Carmelo Bonarrigo a prestare attività lavorativa a
scavalco presso il Comune di Itala.

Recupero delle valenze architettoniche in Via Puglisi
N°140

17.10.2013

Luciano e zone adiacenti. Approvazione progetto
definitivo.

N°141

N°142

17.10.2013

17.10.2013

Attuazione Programma “6000 Campanili" di cui all’art.
18 comma 9 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito nella
Legge n. 98 del 09/08/2013, pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 194 del 20/08/2013. Approvazione richiesta di
contributo finanziario e atti consequenziali di cui alla
G.U.R.I. n. 237 del 09/10/2013.
Lavori di riqualificazione strutturale e funzionale ex
caserma forestale da adibire a sede operativa dell’ente
gestore riserva naturale Monte Scuderi – centro di servizi
ricerca del ciocco d’erica . –Modifica ed integrazione
delibera G.M. n.47 del 14.03.2013

Circolare 8 agosto 2013, n° 51739 dell’assessorato risorse
N°143

28.10.2013

agricole e alimentari della Regione Siciliana: Adesione
manifestazione di interesse per la costituzione
dell’accordo di programma “Profeti in Patria” –
Impegno a costituire associazione temporanea di scopo.
Assegnazione somme al responsabile Responsabile

N°144

28.10.2013

dell’ A.S.T.A. per la sistemazione e manutenzione delle
strade di p.a. Mancuse – Giordano – Castello Belvedere.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per

N°145

28.10.2013

pubblicazione avviso relativo modifica art. 25 norme
tecniche di attuazione e art.78 REC del PRG

Assegnazione risorse al responsabile dell’A.F.C. per
N°146

28.10.2013

acquisto di un P.C. e di

un monitor.

Atto di indirizzo per il recupero di risorse fiscali
N°147

28.10.2013

e finanziarie.
Assegnazione risorse al responsabile A.A.G. per la

N°148

28.10.2013

fornitura di una lavastoviglie uso professionale per
la mensa scolastica.
Assegnazione somme

N°149

28.10.2013

per la

al

responsabile dell’ A.S.T.A.

raccolta e convogliamento delle acque

meteoriche nella spianata 7 bis del cimitero comunale.
Assegnazione somme al Responsabile dell’ A.S.T.A.
N°150

28.10.2013

per la sistemazione e manutenzione delle strade di p.a.
Nociara – Novia.

Individuazione legale cui conferire incarico di difesa e
N°151

28.10.2013

rappresentanza nella citazione diretta a giudizio davanti al
tribunale ordinario di Messina

N°152

28.10.2013

Accreditamento del Comune di Fiumedinisi all’Albo
Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale –
Autorizzazione al Sindaco alla presentazione dell’Istanza
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie locali – Dipartimento Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
locali Servizio 3° - “Terzo Settore, Volontariato, Servizio
Civile”.

