COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

www.comune.fiumedinisi.me.it
comune.fiumedinisi@legalmail.it

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

NOVEMBRE 2015

OGGETTO

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’area AA.GG.
N°149

02.11.2015

per l’organizzazione della manifestazione denominata”Capricci
d’Autunno –XVI edizione”
Approvazione rendiconto del servizio economato Terzo trimestre

N°150

02.11.2015

2015 (Dall’01.07.2015 al 30.09.2015)
Nulla osta alla dipendente Sig.ra Rasconà Maria per svolgimento

N°151

02.11.2015

Lavoro part – time presso altro ente e contestuale riduzione orario
di lavoro.
Assegnazione risorse al responsabile del servizio per affidamento

N°152

02.11.2015

servizio

igienico

–sanitario

ai

fini

dell’autocontrollo

(HACCP).Decreto legisltivo 155 del 26.05.1997.Anno scolastico
2015/2016.
Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part –
N°153

N°154

04.11.2015

time ufficio ragioneria.

09.11.2015

Decreto Legge n.ro 78 del 19.06.2015 art.8 Richiesta anticipazione
liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti. Direttiva attivazione
procedure .

N°155

09.11.2015

Autorizzazione al responsabile dell’AFC al pagamento delle
somme dovute per l’esecuzione delle sentenze ex G.d.P Alì Terme
n.76/14.
Autorizzazione al responsabile dell’AFC al pagamento delle

N°156

09.11.2015

somme dovute per l’esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sezione
Staccata di Catania Sezione 3^ n. 3043/14 reg. prov. Coll. emessa
sul ricorso n.1883/2013.R.G.
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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE dal 15 al 30 NOVEMBRE 2015

N°

DATA

OGGETTO

Assegnazione risorse al responsabile A.s.T.A. per anticipo
N°157

11.11.2015

contributi spostamento impianti di rete ENEL.

Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada
N°158

11.11.2015

comunale di p.a. Capitanello – Intera – Ramella – Nociara.
Assegnazione somme per regolarizzazione ordinanza Sindacale
n.46/2015 del 13.10.2015.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità nella

N°159

11.11.2015

strada agricola comunale Acqua Santa –Sant’Antonio – Giordano
– Castello Belvedere a seguito degli eventi calamitosi del 9 e 10
ottobre 2015. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione
somme.

N°160

11.11.2015

Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità
nella strada agricola comunale Due Fiumare –Vacco – Milito –
Capopiano a seguito degli eventi calamitosi del 9 e 10 ottobre
2015. Approvazione perizia giustificativa ed assegnazione somme.

Assegnazione risorse economiche per revisione cronotachigrafo
N°161

N°162

N°163

16.11.2015

scuolabus comunale targata DG471JH.

16.11.2015

Autorizzazione integrazione oraria n.2 unità di personale
contrattista part time ufficio di segreteria dal 16.11.2015 al
31.12.2015.

16.11.2015

Autorizzazione integrazione oraria personale Area Servizi
Territoriale ed Ambientali.
Progetto disabili gravi art.3 c.3 L104/92 – D.A.76 del 29.1. 2014 –

N°164

N°165

N°166

N°167

N°168

N°169

16.11.2015

Accettazione Contributo e Approvazione del piano economico
rimodulato.

16.11.2015

Assegnazione somme ed erogazione contributo per servizio di
vigilanza in occasione della Manifestazione “Capricci d’Autunno
XV Edizione”

16.11.2015

Rinnovo autorizzazione per l’utilizzo di personale dipendente ex
ART.1, comma 557, legge n. 311/2004 –Michele Pratico –presso il
Comune di Alì Terme

18.11.2015

Lavori di sistemazione e livellamento delle aree adiacenti il
torrente Fiumedinisi, finalizzati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area
S.T.A .per conferimento incarico di redazione calcoli
statici e relazione geologica.

18.11.2015

Approvazione Piano di Zona del distretto socio – sanitario D26 per
il triennio 2013-2015.

18.11.2015

Approvazione Piano di Zona del distretto socio – sanitario D26 per
il triennio 2013-2015.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per acquisto
N°170

N°171

N°172

25.11.2015

25.11.2015

25.11.2015

di gpl in bombole per il funzionamento impianto di
riscaldamento nella scuola elementare.
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area STA per acquisto
contatori acqua potabile.

Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici
della Valle del Nisi –Arte e natura –ripristino degli elementi
culturali del paesaggio agrario lungo la valle del Nisi e dei
Peloritani rappresentativi della tradizione contadina e di siti ad
elevato pregio naturalistico. Approvazione stato finale e certificato
di regolare esecuzione.

