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23/07/2009 Impignorabilità somme II° semestre 2009
23/07/2009 Conferimento incarico legale. C. M. / Comune di Alì

57

23/07/2009

58

79

28/07/2009 Conferimento incarico legale. Parere
Attuazione progetti di Servizio Nazionale Civile. Autorizzazione accreditamento all'Associazione P.
28/07/2009
Concessione locali comunali in comodato d'uso
28/07/2009 Programma manifestazioni estive Anno 2009
Approvazione progetto finalizzato a garantire l'organizzazione degli spettacoli ed il servizio di
28/07/2009
ordine pubblico in occasione delle manifestazioni estive anno 2009
10/08/2009 Istituzione servizio di pubblicazione atti del Comune sul sito Internet
Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previa progettazione e realizzazione
21/08/2009
impianto distribuzione. Approvazione disciplinare di gara
01/09/2009 Presa d'atto piano intercomunale di protezione civile - Comune di Alì ed Alì Terme
08/09/2009 Sostegno alla Parrocchia in occasione della Festa di S. Maria del Bosco.
Consolidamento dell'abitato di Alì antistante la casa comunale - completamento della parte
08/09/2009
superiore - Approvazione perizia suppletiva n. 1
08/09/2009 Istituzione servizio di refezione scolastica - anno 2009/2010
Approvazione schema di convenzione per affidamento fornitura del servizio di valutazione tecnico 22/09/2009
estimativo e consulenza specialistica
22/09/2009 Trasferimento biblioteca
22/09/2009 Patrocinio manifestazione di interesse storico-collezionistico
Avvio procedura per l'applicazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
06/10/2009
lavoro nell'ambito degli uffici e dei servizi comunali.
06/10/2009 Attività formativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione protocollo d'intesa.
06/10/2009 Sostegno alle popolazioni colpite dal catastrofico evento alluvionale del 1° Ottobre 2009
Conferimento incarico legale. Giudizio davanti al Giudice di Pace tra le parti C. M. e D. B. C. e
06/10/2009
Comune di Alì
Conferimento incarico legale. Giudizio davanti al Giudice di Pace tra le parti D. B. C. e Comune di
06/10/2009
Alì
26/10/2009 Approviazione piano di zona del Distretto socio - sanitario D26 per il triennio 2010 -2012.
29/10/2009 Individuazione opere da eseguirsi mediante cantieri di lavoro - Anno2009.
Approvazione progetto definitivo lavori di manutenzione della strada comunale S. Maria - Tripodo 29/10/2009
P.lla Spuria.
29/10/2009 Approvazione progetto definitivo lavori di riattamento del sentiero P.le Puzzu - Monte Scuderi.
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03/11/2009 Fornitura scultura raffigurante un'aquila per il Monumento dei Caduti.
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10/11/2009
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10/11/2009
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Approvazione progetto esecutivo per i lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza del
canalone per il deflusso delle acque meteoriche del centro urbano provenienti dal quartiere Ariella

Approvazione progetto "Servizio aiuto alla vita indipendente" (S.A.V.I) rivolto al sostegno delle disabilità
gravi.
Progetto per i lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. Perizia di variante n. 3 (Adeguamento espropri
finali).

Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione
di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013. Fondo sociale europeo,
Regione Siciliana, pubblicato in GURS di venerdì 23 ottobre 2009 n. 49. Approvazione
dichiarazione preliminare di intenti e ratifica bando di selezione partner privato.
17/11/2009 Adesione proposta di gemellaggio programma "Europa per i cittadini" 2007/2013.
17/11/2009 Fornitura vestiario invernale per la polizia municipale e gli ausiliari del traffico.
Approvazione progetto esecutivo lavori di ripristino e riparazione della strada esterna collegante il
centro rbano alle contrade Cappuccini - S. Maria - Puntale Puzzo all'interno della riserva naturale
17/11/2009 "Fiumedinisi Monte Scuderi" atte a migliorare la viabilità a servizio delle unità abitative, presenti
all'interno della Riserva Naturale e alla realizzazione di una idonea segnaletica turistica. 1° stralcio
funzionale.
Promozione e sostegno manifestazione prodotti agroalimentari - Programmazione Sagra denominata
" Alì colori e sapori".
Avviso pubblico per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013 - Asse VI " Sviluppo Urbano
sostenibile". Ratifica protocollo d'intesa per la costituzione della coalizione territoriale dei
24/11/2009
benificiari del Piano Integrato di Sviluppo territoriale denominata "Peloritani, terre dei Miti e della
Bellezza Area Jonico - Alcantara".
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di miglioramento e completamento dell'acquedotto
01/12/2009
esterno comunale.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori per la sostituzione e potenziamento di tratti di rete
01/12/2009 fognaria
comunale esistente nel centro urbano.
Approvazione progetto esecutivo da esguirsi con un cantiere per i lavori di rifacimento
10/12/2009
pavimentazione di un tratto della Via Flomara e vicoli adiacenti.
10/12/2009 Miglioramento efficienza servizio referezione scolastica.
10/12/2009 Fornitura pandori per studenti e anziani in occasione delle festività natalizie anno 2009
15/12/2009 Avvio procedura mobilità personale LSU della "ISVIL" e de "Il Quadrifoglio".
15/12/2009 Riordino uffici e servizi nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente. Approvazione piano.
Art. 3 L.R. 30 gennaio 2006, n.1. Adozione programma operativo finalizzato al recupero
22/12/2009 dell'evasione dei tributi locali per l'anno 2009. Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi del
programma per l'anno 20083
24/11/2009

22/12/2009
22/12/2009

Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata. Anno 2010.
Impignorabilità somme. I° semestre 23010.
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22/12/2009

Promozione e sostegno delle attività turistico-ricreative a beneficio in occasione delle festività natalizie 2009.
Approvazione calendario.

