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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE DICEMBRE 2016

N°

DATA

N°175

5.12.2016

N°176

5.12.2016

N°177

N°178

N°179

5.12.2016

5.12.2016

5.12.2016

OGGETTO

Approvazione rendiconto del servizio economato periodo dal
01.10.2016 al 30.11.2016

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part
time ufficio VV.UU

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part
time ufficio anagrafe, culturale - scolastico e segreteria.

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part
time ufficio ragioneria

Autorizzazione integrazione oraria personale contrattista part
time ufficio anagrafe, culturale -scolastico e segreteria

N°180

12.12.2016

Assegnazione somme al responsabile dell'Area STA per l'acquisto di arredi
scolastici -Integrazione somme.

Assegnazione somme al responsabile dell’Ara STA per la collocazione di
luminarie e addobbi natalizi

N°181

12.12.2016

Assegnazione somme al responsabile dell'Area STA per aggiornamento catastale
ed iscrizione al catasto urbano dei lotti dell'area artigianale

N°182

12.12.2016

Ripristino linee elettriche lampade votive perpetue cimitero comunale.
Assegnazione somma.

N°183

12.12.2016

N°184

12.12.2016

N°185

12.12.2016

Assegnazione somme rimborso I.C.I. anno 2010 Comune di
Seravezza.

Riversamento I.C.I. al Comune di Fondi anno 2010

Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile A.A.g. per la fornitura di un
frigorifero per la mensa scolastica

N°186

N°187

N°188

14.12.2016

14.12.2016

Adeguamento informatico delle procedure utilizzate dall'Ufficio Elettorale e dai
servizi demografici. Assegnazione somme al responsabile A.A.G. per giornate di
formazione

14.12.2016

Progetto esecutivo per i lavori della scola degli Antichi Mestieri e delle
Tradizioni Popolari -2 lotto.Revoca delibera di G.M. n.117/2014 e
RIAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

N°189

14.12.2016

ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E RISORSE AL RESPONSABILE
DELL' AREA AA.GG. PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI IN
OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2016

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ALL'ECONOMO COMUNALE
PER ACQUISTO PANETTONI PER FESTIVITA' NATALIZIE

N°190

14.12.2016

Assegnazione somme al responsabile dell'area STA per la riparazione
dell'impianto di climatizzazione

N°191

N°192

14.12.2016

14.12.2016

Progetto esecutivo per i lavori della scola degli Antichi Mestieri e delle
Tradizioni Popolari -2 lotto.Revoca delibera di G.M. n.117/2014 e
RIAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

Autorizzazione all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il
N°193

14.12.2016

pagamento di spese correnti ai sensi dell’art.195 del D.lgs. n.
267/2000 per l’esercizio 2017.
Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre

N°194

14.12.2016

dell’anno 2017 (Art.159,comma 3, del D.Lgs.18 Agosto 2000
n.267)
Presa d’atto proroga dal 02.12.2016 al 31.01.2017, Progetto

N°195

22.12.2016

assistenza inoccupati di lunga durata denominato “WORKING
AND CLEAN” per l’anno 2016/2017 promosso dall’ATO ME 4.

Concessione nulla osta al dipendente Rag. Cateno Carmelo
N°196

22.12.2016

Bonarrigo a prestare attività lavorativa presso il Comune di Itala
(ex art.1 comma557 legge n.311/2004)

Assegnazione somme al responsabile Area Finanziaria Contabile
N°197

22.12.2016

per il rinnovo del servizio di conservazione Sostitutiva delle
fatture elettroniche e dei documenti informatici.

Lavori di somma urgenza per ripristino funzionale della
N°198

22.12.2016

condotta fognaria esterna in Contrada Salvo. Approvazione
perizia giustificativa ed assegnazione somme.

Approvazione rendiconto anticipazione economo per acquisto
N°199

28.12.2016

panettoni – FESTE NATALIZIE anno 2016.

Presa d’atto nota prot. n.68 del 12.12.2016 della SRR Messina
N°200

28.12.2016

Area Metropolitana – Società Consortile S.P.A. Approvazione di
impegno per la copertura finanziaria dei costi per l’operatività
della SRR Messina Area Metropolitana
Presa

N°201

28.12.2016

d’atto nota

Messina

prot. n.68

del

12.12.2016 della SRR

Area Metropolitana – Società Consortile S.P.A.

Approvazione di impegno per la copertura finanziaria dei costi
per la garanzia occupazionale prevista nella

legge regionale

n.9/2010 e s.m.i.
Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di un centro
N°202

28.12.2016

servizi socio – culturale per scambi generazionali sovra comunali.
Riapprovazione quadro economico finale e realizzazione
conclusiva
Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità nelle

N°203

28.12.2016

strade Comunali di p.a. Capitanello –Carbone,Lumbo-Intera –
Ramella e Lumbo- Ercia seguito dei violenti nubifragi
verificatisi il 24 e 25 Novembre 2016. Approvazione perizia
giustificativa ed assegnazione somme.

Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità nelle
N°204

28.12.2016

strade Comunali di p.a. S.Antonio –Giordano e Patomeno –Deni
a seguito dei violenti nubifragi verificatisi il 24 e 25
Novembre 2016. Approvazione perizia giustificativa ed
assegnazione somme.

Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile A.A.G. per la
N°205

30.12.2016

fornitura del servizio di assistenza e manutenzione
software/Hardware Sistema di Rilevazione Presenze anno 2017.

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione di un centro
N°206

30.12.2016

servizi socio – culturale per scambi generazionali sovra comunali.
Riapprovazione quadro economico finale e realizzazione
conclusiva

