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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE DICEMBRE 2015

N°

N°173

N°174

DATA

30.11.2015

30.11.2015

OGGETTO

Conferimento incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo
n. 1369/2015 Spitaleri C/Comune di Fiumedinisi. –
Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area
AA.GG.

Affidamento incarico legale per resistere al ricorso proposto
dalla Sig.ra C. La Valle davanti al Tribunale Regionale di
Catania contro il Comune di Fiumedinisi.
Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per la

N°175

04.12.2015

registrazione e trascrizione del contratto di acquisto di un’area di
proprietà dello Stato sita in Contrada Fabbrica da utilizzare
nell’ambito dei lavori di realizzazione di una struttura
polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici
locali e artigianato tradizionale.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della ringhiera del ponte

N°176

04.12.2015

Stradale sul torrente Fiumedinisi in c.da Capitanello.
CIG: Z8E174OB6 Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

N°177

04.12.2015

Assegnazione somme al responsabile dell’A.A.G. per quota
cofinanziamento Buono Socio sanitario art.10 Legge Regionale
10/2003 anno 2014.

Art. 222 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267. Disciplina delle
N°178

04.12.2015

anticipazioni di tesoreria per l’esercizio finanziario 2016.

Art. 195 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.Utilizzo di entrate a
N°179

04.12.2015

specifica destinazione per l’esercizio finanziario 2016.

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre
N°180

04.12.2015

dell’anno 2016 (art.159, comma 3, del D.Lgs 18 agosto2000 n.267).

Acquisto minipala gommata con retro escavatore mediante
N°181

14.12.2015

accensione mutuo.

Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area
N°182

14.12.2015

S.T.A. per acquisizione e piantumazione essenze arboree lungo la
via di fuga dal centro abitato e le difese spondali del torrente
Fiumedinisi

N°183

N°184

N°185

16.12.2015

16.12.2015

16.12.2015

Assegnazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per la
registrazione e trascrizione dell’atto di rettifica al contratto rep.
1681/2010
Approvazione programma manifestazioni natalizie
Assegnazione somme al Responsabile dell’Area AA.GG.

2015.

Conferimento incarico legale per verifica sussistenza degli estremi
per la presentazione denuncia/querela da parte del Comune di
Fiumedinisi avverso dichiarazioni a mezzo stampa.

N°186

N°187

N°188

N°189

N°190

N°191

N°193

N°194

N°195

16.12.2015

23.12.2015

23.12.2015

23.12.2015

23.12.2015

28.12.2015

28.12.2015

28.12.2015

28.12.2015

Lavori di sistemazione e livellamento delle aree adiacenti il
torrente Fiumedinisi, finalizzati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Atto di indirizzo per la redazione del progetto
definitivo.
Affidamento del servizio di connettività ad Internet a banda
larga mediante tecnologia wireless Wi – Fi per gli Uffici
Comunali e per le Scuole Elementari e Medie di Fiumedinisi per
il periodo Gennaio –Dicembre 2016. – Assegnazione obiettivo e
risorse al Responsabile dell’A.A.G.
Assegnazione risorse economiche per pagamento tasse autoveicoli
anno 2016 di proprietà comunale.
Conferimento incarico legale per negoziazione assistita –
Crisafulli, Fiumara c/Comune di Fiumedinisi – Assegnazione
obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area AA.GG.
Atto di indirizzo in ordine alla società partecipata “Peloritani
S.P.A.” Determinazioni in ordine allo scioglimento e liquidazione.

Protocollo d’intesa per la gestione dell’antico orologio meccanico
sito nel Santuario Maria SS. Annunziata in Fiumedinisi.
Assegnazione somme esercizio 2015.
Incarico per redazione piano indagini per la caratterizzazione,
ai sensi del D.Lgs 152/2006, dell’ex discarica di RSU di C.da
Milinari e supporto per redazione Piano Comunale Amianto ai
sensi della L.R. n.10/2014.Assegnazione somma.
Integrazione risorse al responsabile dell’Area S.T.A per la
registrazione e trascrizione dell’atto di rettifica al contratto rep.
1681/2010.
Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza il 31.12.2015 ( Legge Regionale n.85/95
N.16/2006 e Legge n.125/2013) a norma dell’art.4, comma 9 – bis
del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell’art.30, comma 4,della l.r.5/2014.

N°196

28.12.2015

Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza il 31.12.2015 ( Legge Regionale n.21/03
N. 16/2006 e Legge n.125/2013) a norma dell’art.4, comma 9 –
bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell’art.30, comma 4, della
l.r.5/2014.

