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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE OTTOMBRE 2016

N°

DATA

OGGETTO

Servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2016 -2017
N°140

30.09.2016

assegnazione obiettivo.
Presa d’atto proroga dal 01.10.2016 al 30.11.2016. progetto

N°141

30.09.2016

assistenza inoccupati di lunga durata denominato “ Working and
Clean” per l’anno 2016, promosso dall’ATO ME4

N°142

N°143

N°144

07.10.2016

Sperimentazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate
tributarie,patrimoniali e derivanti da sanzioni amministrative, a
mezzo di ingiunzione fiscale ex R.D.639/1910 e Titolo II del
D.P.R. 602/1973 – Atto di indirizzo.

07.10.2016

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area S.T.A. per acquisto
arredi Scolastici.

07.10.2016

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area Affari Generali per
acquisto cabine elettorali.

N°145

N°146

N°147

N°148

N°149

07.10.2016

07.10.2016

12.10.2016

Approvazione rendiconto del servizio economato – III Trimestre
2016.

Ricorso per cassazione proposto da Crocetta D. e Papale F.
Proced.266/12 RGNR Procura della repubblica –n.2722/13 RGT
Trib. Pen. Di Messina a carico di Crocetta –Papale. Incarico
Legale
Presa atto della rinuncia alla procedura di arbitrato da parte
dell’Ing. Cavallaro e revoca delibera di Giunta Comunale n.19 del
24.02.2016 avente ad oggetto “Nomina avvocato difensore
nell’arbitrato promosso dall’Ing. Franco Cavallaro contro il
Comune di Fiumedinisi

12.10.2016

Adesione al nodo dei pagamenti –SPC – assegnazione obiettivo
di individuazione intermediario tecnologico.

12.10.2016

Servizio di Mensa Scolastica – anno scolastico 2016/2017.
Assegnazione somme.

Assegnazione risorse al responsabile del servizio per
affidamento servizio igienico –sanitario ai fini dell’autocontrollo
(HACCP) Decreto legislativo 155 del 26.05.1997. Anno scolastico
2016/2017.

N°150

17.10.2016

N°151

17.10.2016

Riversamento I.C.I./IMU al Comune di Fondi dal 2010 al 2014.

17.10.2016

Assegnazione somme al responsabile dell’Area A.G. per
pagamento prestazione veterinaria inerente al ricovero di un
cane di razza meticcio.

N°152

N°153

N°154

N°155

N°156

N°157

N°158

N°159

17.10.2016

17.10.2016

Proposta dell’Associazione “Obiettivo Sociale” di Nizza di Sicilia
tendente alla realizzazione di un “Centro cinofilo Jonico” – Nel
territorio del Comune di Roccalumera – Adesione all’iniziativa
di disponibilità e d’intenti.
Interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del
rischio idrogeologico nel Comune di Fiumedinisi. Assegnazione
obiettivo e al Responsabile dell’Area S.T.A. per l’aggiornamento
tecnico – normativo di implementazione dei livelli di
progettazione esistenti.

26.10.2016

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di un centro
servizi socio – culturale per scambi generazionali sovra comunali.
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva.

26.10.2016

Lavori per la realizzazione di loculi cimiteriali nella zona di
ampliamento sud del cimitero comunale - 8° stralcio.
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

26.10.2016

Servizio di trasporto scolastico –anno scolastico 2016/2017.
Integrazione oraria di servizio ed assegnazione somme

26.10.2016

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per la
registrazione e Trascrizione dell’atto di rettifica al contratto rep.
1716/2014.

26.10.2016

Bando MIUR AOODGEFID “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola Competenza e
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. – Presa d’atto.

