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OGGETTO ESTRATTO 

52   14/05/2013 

Elezioni comunali del 09 e 10 giugno 2013. 
Determinazione e delimitazione spazi per 
propaganda indiretta e determinazione spazi 
per propaganda diretta 

 Determinare in n. 4 spazi da destinare alla propaganda diretta per le elezioni comunali 
del 9 e del 10 giugno 2013 e precisamente nelle vie: P.pe Umberto, Ciprigna, Cavour e 
Roma. 

53  14/05/2013 
Elezioni comunali del 09 e 10 giugno 2013 
accertamento esistenza e buono stato delle 
attrezzature necessarie per il seggio elettorale 

 Accertare l’esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, delle gabine , delle 
attrezzature, tramezzi occorrenti alle sezioni elettorali 

54  23/05/2013 
Delimitazione ed assegnazione degli spazi da 
utilizzare per la propaganda diretta in occasione 
delle Elezioni Comunali del 9 e 10 giugno 2013 

 Delimitare nelle strade indicate gli spazi aventi le dimensioni previste dalla normativa 
vigente,per l’affissione dei propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano 
direttamente alle elezioni comunali del 9 e10 giugno 2013…. 

55 23/05/2013 
Organizzazione di un servizio con la banda 
musicale in occasione di festività religiosa –Atto 
di indirizzo al Responsabile del Settore.- 

 Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l’adozione delle 
determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa di € 1.200,00 
per le prestazioni musicali dell’Associazione Culturale e Musicale “v. Bellini”.l 

56  23/05/2013 
Festa di S. Giorgio Martire2013-VII° Edizione 
Sagra della mandorla e Notte bianca.-Atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore.- 

 Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l’adozione delle 
determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa di € 
15.000,00 per la realizzazione della Festa di S. Giorgio Martire2013-VII° Edizione Sagra 
della mandorla e Notte bianca, come da programma, da realizzarsi dal 14 al 16 
giugno…. 

57  23/05/2013 
 Approvazione schema di convenzione per 
l’affidamento di un chiosco in legno 
prefabbricato di proprietà della SOAT 

 Approvare lo  schema di convenzione per l’affidamento di un chiosco in legno 
prefabbricato di proprietà della SOAT. 
Dare mandato al Responsabile del Settore “ C “ di esecuzione alla presente 
deliberazione mediante la sottoscrizione della convenzione. 

 58 23/05/2013 

Ratifica provvedimento sindacale in ordine alla 
assegnazione di un loculo comunale al Sig. 
Anzalone Giuseppe per la tumulazione della 
madre Salvo Filippa. (Art.3 del Regolamento 
per la concessione di loculi comunali). 

 Approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione.. 



59 23/05/2013 

Ratifica provvedimento sindacale in ordine alla 
assegnazione di un loculo comunale al Sig. 
Traina Salvatore per la tumulazione della 
sorella Traina Domenica. (Art.3 del 
Regolamento per la concessione di loculi 
comunali 

Approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione.. 

60 23/05/2013 
Concessione assistenza economica 
straordinaria in favore di un cittadino. Atto di 
indirizzo. 

Ammettere all’assistenza economica straordinaria il richiedente. 
Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l’adozione delle 
determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa di € 550,00 

61 23/05/2013 
Utilizzo buoni lavoro (VOUCHER) per 
l’esecuzione di attività lavorative occasionali 
accessorie. 

Attivare, l’ utilizzo buoni lavoro (VOUCHER) per l’esecuzione di attività lavorative 
occasionali accessorie da parte di studenti di età compresa fra i 18 e i 25; 

 
 


