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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

OTTOBRE 2015

OGGETTO

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part time
N°128

28.09.2015

ufficio ragioneria.

Autorizzazione integrazione oraria n.1 unità di personale
N°129

28.09.2015

contrattista part time ufficio di segreteria per riordino archivio
contenzioso.

“Contratto di Fiume Valle del Nisi” tra il Comune di
N°130

28.09.2015

Fiumedinisi ( Ente capofila) ed i comuni aderenti ricadenti nel
bacino del Fiume Fiumedinisi –assegnazione somme per la nomina
del coordinatore della segreteria tecnico – scientifica.

Atto di indirizzo per la prosecuzione del piano pluriennale di
N°131

28.09.2015

recupero fiscale e tributario (2014-2016) relativamente agli avvisi
di accertamenti ICI/IMU e TARSU per le annualità non
prescritte alla data del 31.12.2015

Lavori relativi alla manutenzione ordinaria di un tratto di alveo
N°132

28.09.2015

del torrente Santissima in occasione della tradizionale festa
dedicata a Maria SS. Della Trinità. Assegnazione somme per
regolarizzazione ordinanza Sindacale n.39/2015 del 03/09/2015.

Attivazione indagine per la rilevazione della qualità percepita dai
N°133

05.10.2015

cittadini sui servizi comunali (Customer Satisfation)
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area affari Generali per

N°134

05.10.2015

acquisto di un PC
Assegnazione risorse al responsabile A.A.G. per la fornitura di una

N°135

05.10.2015

pentola uso professionale per la mensa scolastica.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

N°136

7.10.2015

pecuniarie per violazioni al Codice della strada. Art.208, D.Lgs 30
aprile 1992, n.285. Esercizio Finanziario 2015.

Verifica quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza,
N°137

7.10.2015

alle attività produttive e terziarie – Art.14 D.L. n.55/83.
Determinazione prezzi di cessione.

N°138

7.10.2015

Approvazione piano alienazione e valorizzazioni immobiliari

Ricognizione eccedenza personale per l’anno 2015 ex art. 33, c.1
N°139

7.10.2015

del D.Lgs 165/2001.

Indennità di carica di funzione agli amministratori comunali –
N°140

7.10.2015

anno 2015

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale
N°141

7.10.2015

per il periodo 2015 -2017 EX DPR N. 194/1996, Bilancio di
Previsione Finanziario 2015 -2017 EX D. LGS N. 118/2011
Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015 –
2017. Approvazione schemi.

Individuazione dell’area organizzativa omogenea e del
N°142

7.10.2015

responsabile e del vicario per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione di flussi documentali e dell’archivio comunale.

Nomina responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva
N°143

7.10.2015

ai sensi del D.Lgs 235/2010.

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista
N°144

12.10.2015

part –time ufficio tecnico.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area Sta per la
N°145

12.

manutenzione del tetto nel fabbricato a servizio del cimitero.

Assegnazione risorse al responsabile A.S.T.A. per lavori di
N°146

7.10.2015

manutenzione impianto di pubblica illuminazione.

Assegnazione risorse integrative al responsabile A.S.T.A. per
N°147

7.10.2015

sistemazione area perimetrale nei lavori di riqualificazione del
quartiere San Francesco e zone adiacenti mediante la
realizzazione della Scuola antichi mestieri e tradizioni popolari.

Esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 2290/2015.
N°148

7.10.2015

Autorizzazione al responsabile dell’ AFC al pagamento delle
somme dovute.

