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COMUNE DI GIARDINELLO
ESTRATTO DELIBERE COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con poteri di GIUNTA COMUNALE *
AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.
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03/10/2014

18/10/2014

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta
con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, LR n.44/1991

Approvazione schema di contratto per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi ed
assimilati presso la discarica di C.da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro (Ag)
gestita dalla Catanzaro Costruzioni srl autorizzare alla sua sottoscrizione
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare tutti gli adempimenti previsti nel contratto nonché gli
atti consequenziali;
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Approvazione elenco beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione e dismissione, ai sensi e per gli effetti dell’art 58 della d.l.
n.112/2008 convertito in legge n.133/2008
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione elenco dei beni immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e dismissione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 58 della d. l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008” che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Con separata decisione, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n. 44/1991
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03/10/2014

Programmazione fabbisogno personale triennio 2014/2016

ESTRATTO

5

31/10/2014

Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale
2014/2016 e relazione previsionale e programmatica: determinazioni conseguenziali

5

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: Approvazione schema di bilancio di previsione
esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione revisionale e programmatica: determinazioni
conseguenziali”;
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r. n.44/1991
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27/11/2014

ESTRATTO

7

27/11/2014

7

ESTRATTO

8

30/12/2014

8

ESTRATTO

03/10/2014

18/10/2014

07/11/2014

22/11/2014

27/11/2014

12/12/2014

27/11/2014

12/12/2014

30/12/2014

14/01/2015

DELIBERA
Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel
dettaglio come di seguito:
• ANNO 2014: non è prevista alcuna assunzione;
• ANNO 2015: non è prevista alcuna assunzione;
• ANNO 2016: non è prevista alcuna assunzione.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
Di trasmettere copia della presente alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art.7 del
C.C.N.L. del 01.04.1999.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione
unanime e favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito
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6

2014

Anticipazione tesoreria per l esercizio finanziario 2015
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Anticipazione tesoreria per l’esercizio finanziario
2015”;
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, LR n.44/1991

Utilizzo somme a destinazione vincolata esercizio finanziario 2015
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Utilizzo somme a destinazione vincolata esercizio
finanziario 2015”;
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, LR n.44/1991

Approvazione schema di contratto conferimento rifiuti urbani non pericolosi ed assimilati
presso discarica c.da coda volpe in territorio di catania gestita da sicula trasporti srl.
autorizzazione alla sua sottoscrizione
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
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intendono integralmente riportati;
di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico F.F. ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
9

30/12/2014

9

ESTRATTO

10

30/12/2014

10

ESTRATTO

Concessione contributi alle famiglie di soggetti portatori di handicap per spese di trasporto
presso i centri di riabilitazione anno 2014

30/12/2014

14/01/2015

30/12/2014

14/01/2015

DELIBERA
Di erogare per le motivazioni espresse in premessa un contributo economico “Straordinario”, a cittadini, i cui dati
anagrafici sono omessi dal presente atto amministrativo, per la tutela della privacy (conservati presso l’Ufficio
Servizi Sociali) per servizio di trasporto gratuito, dei soggetti portatori di handicap presso i centri riabilitativi;
dare atto che la concessione di contributi è materia riservata alle scelte della Commissione Straordinaria con i
poteri della G.C.;
prenotare la spesa complessiva di € 1.900,00 all’intervento n.1100405 cap.10 bilancio anno 2014;
di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona all’espletamento di
tutti gli atti consequenziali.

Prelievo dal fondo di riserva
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva”;
con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, LR n.44/1991
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