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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

OTTOBRE 2014

OGGETTO

Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di un tratto di alveo
N°128

02.10.2014

del torrente Santissima in occasione della tradizionale festa
dedicata a Maria SS. Trinità. Assegnazione somme per
regolarizzazione ordinanza Sindacale n.47/2014 del
02/09/2014.

Lavori di somma urgenza conseguenti a danni nella rete fognante
N°129

02.10.2014

in C.da Fabbrica. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.
Approvazione Studio di pre – fattibilità rivolto a stabilire il

N°130

02.10.2014

presunto gettito sulle entrate tributarie relative ad
annualità non prescritte (2008 - 2013) ed atto di indirizzo per
l’attivazione del relativo piano di

recupero fiscale e tributario.

Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile dell’Area
N°131

02.10.2014

Finanziaria Contabile

per affidamento del servizio di

postalizzazione e consegna a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento degli avvisi di accertamento ICI/TARSU da
emettere entro il 31/12/2014

Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile dell’Area
N°132

02.10.2014

Finanziaria Contabile per apertura conti correnti postali
dedicati alla riscossione degli avvisi di accertamento
ICI/IMU/TARSU anni precedenti.
Approvazione rendiconto del servizio economato – III Trimestre

N°133

06.10.2014

2014.

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo
N°134

06.10.2014

Bonarrigo a prestare attività lavorativa presso il Comune di Itala
ai sensi dell’ex art.1 comma 557 legge n. 311/2004.

Assegnazione risorse al responsabile A.A.G. per la fornitura di
N°135

06.10.2014

materiale di pulizia. – Atto d’indirizzo.

Assegnazione risorse economiche per pagamento bolli omessi
N°136

13.10.2014

automezzi di proprietà comunale.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per i lavori di
N°137

13.10.2013

manutenzione e sistemazione dello Scuolabus targato DG471JH

Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A per
N°138

13.10.2013

anticipo spostamento impianti di rete ENEL.

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali
N°139

13.10.2013

per l’acquisto di un PC, dotato di S.O. Windows Professional, e di
due monitor video includente, altresì, il servizio di recupero
trasferimento dati dal altro PC danneggiato e di configurazione
del nuovo PC e dei due nuovi monitor.

Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato
N°140

13.10.2014

“Working and Clean” promosso dall’ATO ME 4 Periodo:
15/10/2014 al 31/12/2014. Presa d’atto proroga e assegnazione
obiettivo e risorse.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A per manutenzione
N°141

13.10.2014

canale scarico acque bianche piazza S.Pietro.

Assegnazione risorse al Responsabile A.S.T.A. per manutenzione
N°142

20.10.2014

e sistemazione del solaio di copertura dei loculi nella spianata 4
bis del cimitero comunale

