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N° DATA 

 8 07.02.2017  
Trasferimento di personale per mobilità 

interna tra Settori. 

 Approvare integralmente la proposta di 
deliberazione relativa all’argomento in 
oggetto trasferire: 
-dal Settore “A” al Settore “B la dipendente 
De Maria Maria; 
-dal Settore “C” al Settore “B la dipendente 
Militello Alfonsa; 
- dal Settore “C” al Settore “A” il dipendente 
Barbaccia Francesco; 
Dare atto che ciascun responsabile di 
settore dovrà provvedere all’assegnazione 
del personale agli uffici del settore diretto ed 
ai provvedimenti conseguenziali. 
.Con separata votazione unanime 
favorevole la deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

    

09 07.02.2017 
Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative per violazioni al Codice 

della Strada per l’anno 2017. 

Approvare integralmente la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto  

Allegato “A” : Destinazione 
proventi delle sanzioni 
amministrative per 
violazioni al Codice della 
Strada per l’anno 2017 

10 14.02.2017 
Carnevale 2017. Approvazione 

programma delle manifestazioni e 

assegnazione somme al responsabile del 

Approvare  il programma di massima delle 
manifestazioni del Carnevale 2017 che si 
intendono realizzare. 
Assegnare al responsabile del Settore “A” 
Amministrativo socio culturale e servizi alla 

 
programma di massima 
delle manifestazioni del 
Carnevale 2017 



settore. persona la somma di € 2.500,00 per 
l’adozione degli atti gestionali necessari 
conseguenti all’attuazione di tutte le attività 
previste nel programma approvato con la 
presente deliberazione. 
Con separata votazione unanime favorevole 
la deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

11 16.02.2017 

Atto di indirizzo per ripristinare la corretta 

funzionalità dei contatori d’acqua difettosi 

e provvedere alla fatturazione dei 

consumi. 

Esprimere apposito atto di indirizzo nei 

confronti del responsabile del Settore 

Tecnico Manutentivo Urbanistico al fine di 

ripristinare la corretta funzionalità di circa n. 

100 contatori d’acqua difettosi per il corretto 

rilievo dei consumi. 

Esprimere apposito atto di indirizzo nei 

confronti del responsabile del Settore 

Finanziario al fine di provvedere alla 

fatturazione dei consumi tenendo conto 

della composizione del nucleo familiare delle 

singole utenze e quantificando il consumo 

dell’utenza facendo riferimento al consumo 

medio pari a 110 litri pro capite al giorno.. 

Con separata votazione unanime favorevole 

la deliberazione è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

 Proposta di deliberazione  

  

 


