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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N°

DATA

DICEMBRE 2014

OGGETTO

Acquisizione del demanio comunale di un’area di proprietà dello
N°159

1.12.2014

Stato sito in Contrada Fabbrica.

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Affari Generali
N°160

1.12.2014

per acquisto luminarie e addobbi natalizi.

Rinnovo autorizzazione per l’utilizzo di personale ex Art.1,
N°161

1.12.2014

comma 557, legge 311/2004 – Michele Pratico – presso il Comune
di Alì Terme.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per la

N°162

11.12.2014

Registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio degli
immobili acquisiti nell’ambito dei lavori di riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile- le vie degli
antichi mestieri.
Assegnazione risorse ed obiettivo al responsabile dell’A.F.C. per

N°163

11.12.2014

l’affidamento del servizio di assistenza ed aggiornamento
procedure informatiche – atto d’indirizzo.

Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo
N°164

11.12.2014

Conseguente a danni nella rete fognante nella via Ruagrande.
Approvazione perizia

giustificativa ed assegnazione somme.

Art. 222 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Disciplina delle
N°165

11.12.2014

anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2015.

Art. 195 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267. Utilizzo di entrate a
N°166

11.12.2014

specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2015.

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre
N°167

11.12.2014

dell’anno 2015 (Art.159, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000
n.267).
Approvazione rendiconto del servizio economato – IV Trimestre

N°168

11.12.2014

2014 – Al 11/12/2014.

Approvazione programma manifestazioni natalizie 2014.
N°169

11.12.2014

Assegnazione somme al Responsabile Area AA.GG.

Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e
N°170

22.12.2014

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 del progetto
esecutivo.

Assegnazione somme al responsabile dell’Area STA per
N°171

22.12.2014

manutenzione dell’impianto di climatizzazione-

Assegnazione somma al responsabile A.F.C. per il passaggio alla
N°172

22.12.2014

nuova contabilità armonizzata DLgs 118/2011.

N°173

22.12.2014

Rimborso I.C.I anni 2012-2013

Progetto esecutivo per adeguamento e adattamento e
N°176

31.12.2014

riqualificazione della vecchia sede Municipale. Approvazione
progetto

