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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

 10 31.07.2013  

Approvazione schema convenzione per la 
concessione in uso gratuito all’Associazione 
AVIS dei locali comunali siti in Piazzetta San 
Calogero per essere destinati a sede sociale 

 Approvazione schema convenzione per la concessione in uso gratuito all’Associazione 
AVIS dei locali comunali siti in Piazzetta San Calogero per essere destinati a sede 
sociale 

 11 09.08.2013 

Soggetti prestatori di attività lavorative 
occasionali attraverso l’utilizzo di buoni lavoro 
(voucher). Atto di indirizzo al responsabile del 
Settore. 

Stabilire di acquistare buoni lavoro nella misura di €. 1.530,00 
Dare mandato al Responsabile del Settore “B” per l’attivazione,l’acquisizione e 
l’adozione degli adempimenti, compreso l’impegno di spesa. 

 12 09.08.2013 

Concessione contributo all’AGESCI Gruppo 
Scout Vicari 1 – Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore “A” Amministrativo 
socio-culturale e servizi alla persona 

Assegnare al gruppo Scout AGESCI Vicari 1 un contributo pari ad €. 2.000,00 

13   09.08.2013 

Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia da 
svolgersi presso l’omonimo quartiere – Atto di 
indirizzo al Responsabile di Settore. 

Dare mandato al Responsabile del Settore “A” per l’adozione degli atti, compreso 
l’impegno di spesa, relativo alla prestazione della banda musicale in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Santa Rosalia il giorno 04.08.2013 per l’importo massimo di 
€. 1.200,00. 

14  
 23.08.2013 

 

 Istituzione ed individuazione sedi per la 
celebrazione dei matrimoni civili. 

Stabilire che il palazzo Pecoraro Maggi e la sala Libertà costituiscano sedi per la 
celebrazione di matrimoni con rito civile. 

15  27.08.2013 

Atto di indirizzo al Responsabile del settore per 
il servizio di Assistenza sociale. Approvazione 
proposta progettuale 

Procedere, per il periodo da Settembre a Dicembre e per nove ore settimanali, 
all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi a favore della Coop. sociale 
“Cassiopea”. 
Assegnare al Responsabile del settore “A” la somma di €. 3.000,00, IVA inclusa, per il 
servizio in questione. 

 

 


