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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE NOVEMBRE

N°

DATA

2013

OGGETTO

Approvazione elenco beni immobili non strumentali
N°153

31.10.2013

all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione e dismissione

Verifica quantità aree e fabbricati da destinare alla
N°154

31.10.2013

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

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
N°155

31.10.2013

pecuniarie per violazioni al Codice della strada.
Art. 208, D.lgs. 30 aprile 1992, n.285.Esercizio
finanziario 2013.
Ricognizione eccedenze personale per l’anno 2013 ex art. 33,

N°156

31.10.2013

c.1, del

D.Lgs. 165/2001.

Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 –
N°157

31.10.2013

Adempimenti

propedeutici alla relativa approvazione.

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per
N°158

31.10.2013

l’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e
dello schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015.

Assegnazione obiettivo e risorse al responsabile Area affari
N°159

11.11.2013

Generali per l’organizzazione della manifestazione denominata
“Capricci d’autunno- XIII edizione”.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A. per interventi

N°160

11.11.2013

di bonifica di n.5 discariche abusive nel territorio comunale.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A.

N°161

18.11.2013

\
N°162

18.11.2013

per acquisto di un Personal Computer.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area S.T.A. per rilascio
parere sanitario sulla variante al progetto”Scuola degli antichi
mestieri e delle tradizioni popolari II°Lotto.

N°163

18.11.2013

Rimborso I.C.I. anno 2010.

Affidamento incarico legale per proporre ricorso avverso
N°164

21.11.2013

l’ordinanza di sospensione del TAR di Catania.
Giudizio Caminiti +1 / Comune – Piccolo G. – NGR 1883/2013.
Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per

N°165

21.11.2013

l’esecuzione dei lavori nella rete idrica in Via Salita Fontana.

Assegnazione risorse al responsabile A .S .T. A per la sostituzione
N°166

25.11.2013

del serbatoio per il gasolio dell’impianto termico della scuola
elementare.
Assegnazione risorse al responsabile A.S.T. A. per lavori a tutela

N°167

25.11.2013

del verde pubblico mediante taglio e smaltimento di palme
infette da punteruolo rosso.

Assegnazione somme al responsabile dell’area STA per
N°168

25.11.2013

inserimento in mappa la strada di servizio nell’area artigianale.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’A.S.T.A per
intervento di bonifica, messa in sicurezza, trasporto e

N°169

28.11.2013

smaltimento di manufatti in cemento Amianto in C/da
Marraro.

Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area A.S.T.A per
N°170

28.11.2013

bolli, registrazione e trascrizione atti di cessione volontaria
degli immobili da acquistare nell’ambito dei lavori di
riqualificazione urbana
vie degli antichi mestieri

per alloggi a canone sostenibile – le

