Determine Sindacali
N° Atto
Data Atto
18 23/07/2009
19 23/07/2009
20 23/07/2009
21 30/07/2009
22 07/08/2009
23 11/08/2009
24 13/08/2009
25 13/08/2009
26 13/08/2009
27 24/08/2009

Doc.
Oggetto
Nomina di progettista e responsabile del procedimento relativo al "Progetto di riattamento del
sentiero P.le Puzzo - Monte Scuderi
Nomina di progettista e responsabile del procedimento relativo al "Progetto di manutenzione della
strada comunale S. Maria - Tri podo - P.lla Spiria"
Nomina di progettista e responsabile del procedimento relativo ai "Lavori di recupero di n° 3
Fabbricati situati nei pressi di Puntale Puzzo"
Donazione suino
Conferimento incarico per l'attività di consulenza agronomica ed architettonica
Ratifica del protocollo d'intesa sottoscritto del costituendo GAL "PELORITANI, TERRE DEI
MITI E DELLA BELLEZZA"
Emergenza igienico - sanitaria. Nomina dei componenti dell' Unità di crisi comunale
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui al progetto preliminare per la
realizzazione e distribuzione del gas metano del bacino denominato "Jonico - Peloritano"
Revoca Determina sindacale n. 25 del 13/08/2009
Affidamento incarico R.u.p. del progetto per i lavori di realizzazione e gestione della rete di
trasporto e distribuzione del gas metano del Bacino denominato "Jonico - Peloritano"

Conferimento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori
28 25/08/2009 di ripristino e riparazione della strada esterna collegante il centro urbano alle contrade Cappuccini
- S. Maria - Puntale Puzzo all'interno della Riserva Naturale "Fiumedinisi - Monte Scuderi"
29 27/08/2009 Conferimento incarico per studi, rilievi geologici ed indagini in materia di dissesto idrogeologico
Conferimento incarico per servizi di compilazione e trasmissione telematica dichiarazione IVA e
30 22/09/2009
IRAP 2009
31 02/10/2009 Organizzazione emergenza in occasione dell'alluvione dell'1.10.2009. Sostegno alla popolazione.
Autorizzazione trattativa privata per lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza del
32 27/10/2009 canalone per il deflusso delle acque meteoriche del centro urbano provenienti dal quartiere
Ariella.
Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale si soggetti in
condizione di vantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale
33 19/11/2009 Europeo, Regione Siciliana, pubblicato in GURS n. 49 del 23 ottobre 2009. Presa d'atto della
conclusione dell'iter mministrativo per la presentazione della proposta progettuale denominata "Le
Radici della Solidarietà".
Incarico all'Ufficio Tecnico di progettazione cantiere di lavoro di cui alla legge regionale
34 20/11/2009 01/07/1968 n. 17, per le opere di completamento pavimentazione della Via SS. Rosario e Via
Casalini. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
Conferimento incarico per la progettazione dei "Lavori da eseguirsi con l'istituzione di un cantiere
35 20/11/2009 di lavoro di cui alla Legge Regionale 01/07/1968 n. 17 per le opere di rifacimento pavimentazione
di un tratto della Via A. Flomara e vicoli adiacenti".
Conferimento incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione dei lavori di
36 24/11/2009
miglioramento e completamento dell'acquedotto esterno comunale.
Conferimeento incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione dei lavori di
37 24/11/2009
sostituzione e potenziamento tratti rete fognaria comunale esistente nel centro urbano.
Progetto esecutivo lavori per la sostituzione e potenziamento tratti rete fognaria comunale
38 24/11/2009
esistente nel centro urbano di Alì. Conferimento incrico attività professionale specialistica.
Progetto esecutivo per i lavori di sostituzione e potenziamento di tratti di rete fognaria comunale
39 24/11/2009
esistente nel centro urbano. Conferimento incarico per studi e rilievi geologici.
Progetto esecutivo per i lavori di miglioramento e completamento dell'acquedotto esterno
40 24/11/2009
comunale. Conferimento incarico per studi e rilievi geologici.
Preogetto esecutivo lavori di migioramento e completamento dell'acquedotto esterno comunale.
41 24/11/2009
Conferimento incarico attività professionale specialistica.

Determine Sindacali
42 25/11/2009 Progetto di miglioramento e completamento dell'acquedotto esterno comunale. Nomina R.U.P.
Progetto per la sostituzione e potenziamento di tratti di rete fognaria comunale esistente nel centro
urbano di Alì. Nomia R.U.P.
Presa d'atto della conclusione dell'iter amministrativo della seconda fase prevista dal bando per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale (Gal) e dei piani di sviluppo locale (PSL) pubblicato sulla
44 01/12/2009
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29.05.2009 ed approvazione del Piano di
Sviluppo locale Gal "Peloritani, Terre dei miti e della bellezza".
43 25/11/2009

