COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITAIIA DI MESSINA
Tel. 092 l -3 84032 e Fax 0921 -384222

Art.23 D.Lss 33/2013: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROWEDIMENTI AMMINISTRATM.

partizioni della sezione 66AmminÍstrazione trasparente". gli elenchi dei
Drowedimenti adottati dasli orsani di indirizzo nolitico e dai dirisenti.

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE I SEMESTRE 202I.

OGGETTO
N
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I
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a
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DATA
Approvazione studio di fattibilità tecnico economica "Opere di mitigazione del
t410U202r rischio idrogelogico del centro urbano con intervento di consolidamento a valle e
a monte della Via Nicolo' Campo".
Approvazione studio di fattibilità tecnico economica "Opere di mitigazione del
l4/01/2021 rischio idrogelogico del centro urbano con intervento di consolidamento a valle e
a monte della Via Pirandello".
Approvazione studio di fattibilità tecnico economica "Opere di mitigazione del
t4/0v2021 rischio idrogelogico nel settore Nord- Ovest del Comune di Castel di Lucio in
c.da San Giovanni".

4

Presa atto D.D.G. N.487512020 di ammissione a finanziamento per la
t410U202t realizzazione dei "Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio" a valere
su Fondi FSC 201412020- Patto per il Sud Regione Siciliana- lntervento lD 2064.

5

Assegnazione soûrma al Responsabile dell'Area Amministrativa per Servizio di
t410U202t assistenza e supporto nell'uso del portale di Amministrazione Tasparente file
XML per ANAC L.19012012- Anno 2021.

6
7
8
9

Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto da
riscaldamento Uffici Comunali e Scuole.
Eliminazione definitiva fascicoli elettori cancellati dalle liste elettorali da oltre un
25/01/2021
quinquennio.

t410!202r

2510l/2021 Verifica della regolare tenuta schedario elettorale.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica
2510v2021
elettropompa dell' acquedotto comunale.

per

riparazione

Presa atto del D.D.G. N.1755 del2l/12120201 Sewizio 4

creazione di parchi gioco inclusivi- Approvazione graduatoria definitiva" e del
D.D.G. N.l818 del28l|2/2020/Sewizio 4 "Awiso pubblico per la creazione di
2510u2021 parchi gioco inclusivi - Scorrimento graduatoria definitiva"- Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro darealizzare nell'area sita in c.da
Gagliano.

1

0

1

I

2sl0U202t

12

2510U2021

1J

2s/01/202t

14

27/0U202t

I5

29101/202t

16

"Awiso pubblico per la

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree
interne Legge 27 Dicembre2019, n.160 e s.m.i.- Approvazione awiso.
Assegnazione soÍtma al responsabile dell'Area Tecnica per affidamento diretto
per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "tipo 4", provenienti da
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o
quarantena obbligatoria.
Assegnazione somma la responsabile dell'Area Tecnica per il noleggio di un
fotocopiatore multifunzione a servizio degli Uffici Comunali per la durata di
mesi dodici (Anno 2021) e per il costo delle eventuali copie in eccesso prodotte
nel corso del periodo di noleggio.
Assegnazione soÍrma la responsabile dell'Area Tecnica per I'affitto di una pesa a
ponte per autocarri ml 6 per la durata di mesi dodici.
Riattivazione intervento assistenziale mediante erogazione pasti caldi anziani

Art.27 della LEGGE 23/1211998 N.448 e D.P.C.M. 0410712000, N.226.
Contributo per fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentanti la
29/01/202t Scuola Secondaria di primo grado e gli Istituti Secondari di secondo grado- Anno
Scolastico 201812019. Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'area
Amministrativa.

l7

1

8

29101/202t

Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Amministrativa e prenotazione
impegno spesa per acquisto bandiere da esterno (Italia- Europa- Sicilia).

Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'area Tecnica per intervento di
2910u202r controllo dell'impianto elettrico plesso Scuola dell'lnfanzia e sostituzione luci e
non funzionali

19

Approvazione schema awiso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali operanti nel Comune di Castel di Lucio da accreditare per fornitura
2910112021
di generi alimentari e di prima necessità in favore dei cittadini colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dall'emergenza COVID 19.

20

2910U202r

2I

2910U2021 Servizio Mensa A.5.20201202I- Determinazione quota partecipazione utenti

22

29/01/2021 Approvazione schema nuovo Regolamento Biblioteca Comunale.
Prenotazione impegno e assegnazione somma al Responsabile dell'Area
051021202t Amministrativa per manutenzione sito web istituzionale e servizi di posta
elettronica.
Presa atto relazione Assistente Sociale e attivazione intervento assisterøiale
0510212021
mediante erogazione pasto caldo.
0s/02/202t Adesione iruziativa "La Divina Commedia in 100 borghi"

23

24
25

Assegnazione somma al responsabile dell'area Contabile per adeguamento quote
consortili. - anno 2021.
.

26

Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per "Intervento urgente
da eseguire nei locali comunali siti in Via Vittorio Veneto, ex sede della locale
0s10212021 sezione della Croce Rossa, relativo al potenziamento dell'impianto di
riscaldamento e alla messa in funzione dell'impianto idrico ai fini dell'utilizzo
degli stessi quali aule scolastiche".

27

05/02/2021

28

lndividuazione interventi per investimenti in infrastrutture sociali di cui al DPCM
del 17 Luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del 02 Ottobre 2020- Atto di
indinzzo all'Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione dei "Lavori di
05/02/2021 ristrutturazione straordinaria da effettuarsi nei locali dell'ex Collegio delle Suore
Francescane sito in Via Vittorio Emanuele, da destinare ad attività socioassistenziali per gli ar:øiarr1^, con servizio residenziale e semiresidenziale, e per
attività socio-culturali rivolte ai giovani".

29

Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente
relativo al taglio dell'albero di pino ubicato in una piccola area della Via PAPA
0s102t202r
GIOVANNI XXIII e pulizia grondaie edificio Scuol aElemenatre e potatura
alberi.

30

Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa e prenotazione
t2/02/2021 impegno perl'altivazione dei servizi relativi al Fondo lnnovazione ( riferimento
awiso pubblico 15 Dicembre2020 di Pagopa in qualità di soggetto attuatore).

J1

32

Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Tecnica per "lntervento urgente
di riparazione guasto dell'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia".

Fondo di sostegno alle attività economiche, afüg¡anali e commerciali nelle aree
1210212021 interne legge 27 Dicembre2019, n.160 e s.m.i.. Rettifica awiso e relativi allegati
e proroga scadenza.
Approvazione penzia di variante - lntervento di miglioramento termico dei
t2/0212021 seguenti edifici Comunali Montessori- Giuseppe Regina- Municipio, redatta ai
sensi dell'art. 106 comma I lettera "c" del D.LGS N.50/2016.

Approvazione amministrativa

33

12102/202t

34

1210212021

35

19102t2021

36

1910212021

del

progetto "Lavori

di

ristrutturazione
straordinaria da effettuarsi nei locali dell'ex collegio delle Suore Francescane sito
in Via Vittorio Emanuele, da destinare ad attività socio-assistenziali per gli
anziari, con servizio residenziale e semiresidenziale e per attività socio-culturali
rivolte ai giovani" lnterventi per investimento infrastrutture sociali di cui al
DPCM del 17 Luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del02 Ottobre 2020.
Integrazione oraria per il mese di Febbraio 2021 - Servizio spazzamento e pulizia
strade comunali ed interne ed esterne- dipendenti Piscitello Vincenzo e Salerno
Antonino.
Presa attobozza di accordo gestione dei progetti di Servizio Civile -Bando
ordinario 2020. Assegnazione soÍìma al Responsabile dell'Area Amministrativa
e prenotazione impegno.
Primo Parco mondiale Policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo
Approvazione schema accordo di Partenariato (art.22 L.R. N.7/19).
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38

39

Rimodulazione del piano economico di progetto di cui al D.D.G. N. 1755 del
2111212020- Servizio 4 "Awiso pubblico per la creazione di parchi gioco
inclusivi- Approvazione graduatoria definitiva e del D.D.G. N.1818 del
28ll2l2020lServizio 4 "Awiso pubblico per la creazione di parchi giochi
26/02/2021
inclusivi- Scorrimento graduatoria definitiva"- Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali, relativi alla realizzazione di un parco gioco inclusivo" da
realizzare nell'area sita in c.da Gagliano.
Assegnazione soûrma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente
26102t202t riparazione condotta idrica in c.da San Bartolomeo e nparazione pozzetto
fognario in Largo Cittadella.
Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Amministrativa per
261021202r
coffesponsione compenso all'Assistente Sociale per indagine socio-familiare.

Approvazione schema
Lucio".

di

Regolamento Progetto "Case

a I euro a Castel di

40

02/03/2021

4t

Recovery Plan e PP.OO di Sant'Agata Militello e Mistretta: Costituzione di una
021031202t delegazione permanente di Sindaci dei Distretti Sanitari nn.29 e 31. Deroga
Punto nascita.

42

02/03/2021

43

02/03/2021

44

03/03/2021

45

0310312021

46

0910312021

47

091031202r

48

0910312021

49

091031202t

50

17103/2021

5I

171031202t

52

t710312021

Sdemanializzazione e vendita terreno Comunale in Via F.lli Bandiera- Ditta
Farinanella Rosaria, Mammana Francesca, Mammana Francesca, Mammana
Giuseppina e Mammana Paolo, nella qualità di eredi legittimi del Sig. Mammana
Antonio.
Approvazione schema Regolamento delle aree a verde pubbliche e private.
Integrazione oraria per il mese di Marzo 2021- Servizio di spazzamento e pulizia
strade comunali interne ed esterne dipendente Salerno Antonino.
Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Amministrazione per
prenotazione impegno per conferimento incarico all'Ente Capofila accreditato per
la presentazione di n. 3 progetti di Servizio Civile- Garcnzia Giovani per I'anno
2021.
Assegnazione sornma al Responsabile dell'Area Tecnica per conferimento dei
rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica in c.da Grotte San Giorgio
nel Comune di Catania gestita dalla Sicula Trasporti S.P.A.- Tecnologia
Ambiente- Anno 202I. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di
Castel di Lucio e la Sicula Trasporti.
Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Tecnica per I'acquisto di cartelli
segralatori di aree sottoposte a videosorvegliar:r;a.
Assegnazione som.ma al Responsabile dell'Area Tecnica per acquisto carburante
mezzi comunali- Anno 2021.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per manutenzione degli
estintori collocati all'interno degli immobili di proprietà comunale compresi gli
Istituti Scolastici.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente di
riparazione dell'impianto idrico nella Caserma dei Carabinieri.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Ammnistrativa per acquisto
gasolio da riscaldamento edifici Comunali e Scuole.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente di
riparazione condotta idrica Pantanazzi zona Dente Pizzuto.
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54
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60

6I

62
63

64
65

Assegnazione sofirma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente di
riparazione condotta fognaria in Via Leonardo da Vinci.
L.32812000- Emergenza COVID-l9- Rimodulazione Paini di zona 201012021t7/031202r 2013/2015 e implementazione 2013/2015. Attivazione Servizio Assistenza
domiciliare anziani.
1710312021

Modifica delibera di Giunta Comunale n. 37 del 261021202I avente ad oggetto:"
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente
t71031202r
riparazione condotta idrica in c.da San Bartolomeo e nparazione pozzetto
fognario in Largo Cittadella".
Approvazione schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
1910312021 di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitana e del canone
mercatale- Canone Unico.
Conftattazione Collettiva Decentrata lntegrativa parte economica 2020- Nomina
191031202r componenti delegazione trattante di parte pubblica, autoizzazione trattative e
determinazione dei relativi indinzzi.
Assegnazione sofirma al Responsabile dell'Area Tecnica per manutenzione e
191031202r
riparazione degli automezzi di proprietà comunale.
Approvazione schema di regolamento di esercizio per l'esecuzione di attività di
2s10312021 posa fibra ottica sull'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune
di Castel di Lucio in gestione ad ENEL SOLE.
Presa atto assegnazione fondi Sistema Integrato di educazione e istruzione a
2610312021 supporto del Piano di azione Pluriennale- Decreto Legislativo n.65 del
13 10412017. Riparto annualità 2020.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa per materiale di
26/03/202r
cancelleria di facile consumo per funzionamento Uffici Comunali.
Assegnazione sonìma al Responsabile dell'Area Tecnica per interventi di
26/03/202r
manutenzione locale e strade di proprietà comunale.
Assegnazione sonìma al Responsabile dell'Area Tecnica per l' acquisto di cartelli
26/03/2021
di informazioni turistiche.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per acquisto toner e
26/03/2021
stampanti in dotazione all'U.T.C..
Aggiomamento Piano Triennale di Prevenzione della Com¡zione e della
2610312021
Trasparenz a 202I /2023 .
Assegnazione soûrme al Responsabile dell'Area Contabile per conferimento
261031202r incarico redazione PEF TARI Anno 2021 secondo la delibera ARERA 44312019

66
67
68

69

e seguenti

0U04/2021

Approvazione protocollo d'intesa Rete dei Sindaci "RECOVERY Sud"- atto di

indäzzo.

lntegrazione oraria dipendente Angelo Oieni- Responsabile dell'Area Tecnica
Periodo I aprile 2021 al3lll2l202l.
Revoca delibera di G.C. N. 59 del251031201 avente ad oggetto" Approvazione
schema di regolamento di esercizio per I'esecuzione di attività di posa fibra ottica
0r/04/202r
sull'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Castel di
Lucio in gestione ad ENEL SOLE".

0U041202r

70
71

72

73

74
75

76
77
78

78

Approvazione schema di concessione in uso infrastrutture nel Comune di Castel
di Lucio per esecuzione attività di posa fibra ottica sull'impianto di illuminazione
0y04t202t
pubblica di proprietà del Comune di Castel di Lucio in gestione ad ENEL
SOLE".
0y04t202t Istituzione Museo Civico
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa per attivazione
Progetti utili alla collettività (P.U.C)M previsti dal Decreto Legge 28 Gennaio
08104/2021 2019, n.,4, convertito con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019, n.26 sul
reddito di cittadinanza, così come disciplinati dal Decreto del Ministro del
Lavoro e Politiche Sociali del22 Ottobre 2019.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per I'acquisto di un
0810412021 computer completo di DVD, tastiera, mouse e monitor utili alla dotazione
dell'Ufficio Economato e di un monitor per la dotazione dell'Ufficio Tecnico.
Assegnazione soÍrma al Responsabile dell'Area Tecnica per incarico
08104t2021 catastazione dei seguenti immobili di proprietà Comunale: Case Popolari di c.da
Marcataro e locale in c.da Acqua Ginestra (ex Forestale).
09104t2021 Approvazione schema Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del
09104t2021 Museo Civico "Il Castelluzzo" luogþi della memoria e della bellezza
09104t2021 Erogazione contributi economici straordinari "{Jna tantum".
Approvazione schema Convenzione con I'Associazione NOIS ODV 1379- di
09104t202t
Castel di Lucio. Autonzzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
Assegnazione soÍtma al Responsabile dell'Area Tecnica per acquisto materiale
09/0412021 elettrico dautilizzare per I'allaccio alla rete elettrica della ccR (centro
Comunale di raccolta Rifi uti).
1310412021

79

t6104/202t
80

r6/04/2021
8I

22/041202r
82
83

22104/2021

27/04/202t
84
85
86

301041202r
30104/2021

Acquisizione a titolo gratuito bene immobile di proprietà della Parrocchia Maria
SS.ma delle Grazie con sede in Castel di Lucio sito in Via Francesco Crispi n.24.
Determinazione FPV con contestuale riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi correlati alla formazione del FPV da iscrivere nel compilando Bilancio
di Previsione 2021-art.3 comma 4 del D.LGS 1 18/201 I e principio contabile 9.1 .
allegato 4/2- D.LGS ll8/2011.
Assegnazione somma al Responsabile dell'AREA Contabile per l'affidamento
del servizio postale denominato "Senza Materiale di Affrancatura (SMA) in
nome proprio Pagamento Anticipato/contestu ale" a Poste Italiane S.P.A.
Ricorso e richiesta di trattazione in pubblica udienza della Società Minerva SRL
avverso gli awisi di accertamento IMU Anni 2014 e 2015 Autonzzazione al
Sindaco a resistere al ricorso e nomina difensore del Comune.
Approvazione schema di programmazione delle opere Pubbliche 202112023
dell'elenco annuale 2021.
Approvazione Tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazíone del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, decorrenza I
gennaio 2021
Assegnazione soÍìma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento per
m anutenzi o ne e np aruzi one de gl i automezzi comunali.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Tecnica per intervento urgente di
nparazione condotta fognaria in Via Garibaldi.

Assegnazione somma al responsabile dell'Area Amministrativa per acquisto
301041202r materiale antinfortunistico e dispositivi di sicurezza Anticovid per i soggetti

awiati nel Servizio Civile denominatoo'Territorio ed ambiente".

87

88

Approvazione protocollo d'intesa con organizzazione di volontariato ONLUS
30/0412021 Plastica Free con sede legale in Via dei Palissandri n.8-Termoli. Autonzzazione
al Sindaco alla sottoscnzione.
Assegnazione soÍtma al Responsabile dell'Area Contabile per acquisto n.ro I
da 10 h" in teleassistenza ftnalizzato al passaggio degli
applicativi SICI dalla versione classica alla versione ws.

0410s1202t pacchetto "monte ore
89

90

9l

04105t2021

04/0512021 Vendita terreno Comunale in c.da Costa Cavolo

04105t202t
92

r410s/2021
93

94

r410st202t

95

t4105t2021

96

14105/202t

97

T91051202r

98

t9l0s/2021

99

191051202t

100

2610s12021

l0t

Sdemanializzazione e vendita terreno Comunale,
Francesca Antonio.

26105t202t

in Via Villafranca- Ditta Di

- Ditta Mammana

Michelangelo

Richiesta di concessione parte dei locali del Centro Polivalente, siti in Via
Mistretta a Castel di Lucio per la realizzazione di corsi di formazione nell'ambito
o'Awiso 812016". Approvazione
schema di contratto e autonzzazione al Sindaco
alla sottoscrizione.
Approvazione in linea tecnica studio di fattibilità tecnico-economica- Progetto di
riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio sede della Scuola dell'lnfanzia
del Comune di Castel di Lucio.
Servizio trasporto alunni pendolari A.5.2020/2021. Riduzione impeÊÍro spesa.
Modifica allegato "A" della delibera della Giunta Comunale n.84 del27/041202I
avente ad oggetto "Approvazione tariffe del canone unico patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, decorrenza I gennaio 202l "Tabella canone mercatale.
v(rùLlll¡¿lults ur Panr(' L/vrlç u(il \-urrlurlg ul \-astçl ur Lugl0 nËr progeorm9llto
penale RGNR1242212017. Autonzzazione per rappresentanza in giudizio all'aw.
Francesco Cutraro con studio in Palermo, Via Terrasanta n.106 del foro di

Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del
servizio idrico integrato) inserito nellabozza di decreto "Disposizioni urgenti in
materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art.l47
coÍrma 2 bis del D.LGS 152/2006 che tutela la gestione del Servizio idrico
lntegrato dei Comuni che rientrano nei requisiti.
Prenotazione impegno e assegnazione sofirma al Responsabile dell'Area
Amministrativa per attivazione assistenza zooiatnca e profilassi antiparassitaria
Anno 2021.
Adesione al circuito Regionale "Bella Sicilia" promosso dall'Associazione "no
profit Vivo in Sicilia".
Determinazione tassa di copertura servizi a domanda individuale -Anno 2021
Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per spese
ospitalità videomaker per realizzazione riprese video progetto in "viaggio con
tgtt.

t02
103

Destinazione quota proventi sanzioni amministrative violazione codice della
strada art.208, coÍtma 4 D.to Leg.vo 285/92- Anno 202I.
Adozione Programma Biennale degli acquisiti di fomiture e servizi Anni
26/0s/2021
2021/2022.
26105/202r

t04

26105/2021 Vendita terreno comunale in Via Pacini - Ditta Giordano Maria.
2610s12021 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree
interne Legge 2711212019, n.160 e s.m.i.. Assegnazione somme al Responsabile

dell'Area Amministrativa.

105

26/0512021

106

Presa atto D.D.G. N.396 DEL 1710512021 "Rimodulazione conferimenti RSU
codice EER 200301 prodotti da vari comuni appartenenti alle Città Metropolitane
di Catania, Messina e Palermo e ai liberi Consorzi Comunali di Agrigento e
Trapani presso gli impianti pubblici siti in Trapani c.da Belvedere e in Enna c.da
Cozzo Vuturo". Approvazione schema di contratto per il servizio di trattamento
dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso I'impianto TMB di c.da Belvedere,
compreso il trasporto (escluso oneri di smaltimento dei sowalli presso la
discarica sita in c.da Valanghe d'inverno sita in Motta S.Anastasia (CT)- gestita
dalla OIKOS S.P.A. nonché il trasporto e lo smaltimento definitivo della frazione
di sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso la discarica gestita dalla
Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia SUD S.R.L., sita in c.daTimpazzoGela (CL). Assegnazione soÍtma al Responsabile dell'Area Tecnica .

di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non
pericolosi (COD- CER 19112/2012), trilaterale da sottoscrivere tra le parti
coinvolte: Comune di Castel di Lucio, Trapani Servizi S.P.A. e OIKOS S.P.A.
Assegnazione somma al Responsabile dell'Area Amministrativa.
2610st2021 Modthca deltbera dt G.C. N.92 DEL O4/O5l2rJ2l "Richiesta di concessione parte
dei locali Comunali Centro Polivalente, siti in Via Mistretta per la realizzazione
di corsi di formazione nell'ambito "Avviso 8/2016". Approvazione schema di
2610s12021 Approvazione schema
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¡¡i z z czi ¡n e al Si n d q r.n ql I q cnf f ncn ri zi ¡n c"
311051202r Accordo di partenariato per lavalonzzazione dei patrimoni dei territori rurali
nell'ambito del programma "Terre Rurali d'Europa". Approvazione schema di
accordo e autonzzazione alla sottoscrizione.
cnnfrnf f n

e. antt

tsl06/2021

Art.27 della 23112198 n.448 e D.P.C.M. 04/07/2000 N.226- Contributo per
fornitura di libri di testo in favore degli alunni frequentati la Scuola SecondariaAnno Scolastico 201912020. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area
Amministrativa
110

-

Prenotazione impegno.

lsl06l202t

Gravi criticità ftnarzian e difficoltà nella predisposizione del Bilancio di
Previsione 202112023.
111

tt2
113

l5/06/2021 Concessione locale comunale in comodato d'uso gratuito, sito in Via
S.D'Acquisto ai medici di base: dott. Giammò Santo e dott.ssa Di Maggio
Concetta.
181061202t Assegnazione sofirma al Responsabile dell'Area Tecnica per l'acquisto di due
decespugliatori necessari per la pulizia delle arre verdi comunali.

18106/202r Assegnazione risorsa umana dall'Area Amministrativa all'Area Tecnica di questo
Ente
tt4
115 t8/06/2021 Nomina Economo Comunale titolare.
28/06/202r Approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo "Lavori di
116
riqualificazione urbana del quartiere Cuba".

tt7
118

291061202t Approvazione Progetto Centro Estivo Attività ludico-ricreative per minori- Anno
2021- Assegnazione soÍrme al Responsabile dell'Area Amministrativa per

copertura assi curativa.
29/061202r Fondi rigenerazione urbana- richiesta inserimento dei Comuni sotto
abitanti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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