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OGGETTO ESTRATTO 
N° DATA 

 16  07/02/2013 
 Delimitazione ed assegnazione degli spazi da 
utilizzare per la propaganda in occasione delle 
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 

 Delimitare nelle strade indicate gli spazi ed assegnare a ciascuna lista uno spazio, 
secondo l’ordine indicato dalla prefettura..... 

17 07/02/2013 
Approvazione programma delle manifestazioni 
del “ Carnevale 2013”. – atto di indirizzo al 
Responsabile di Settore. 

Approvare il programma delle manifestazioni… 
Demandare al responsabile del settore “A” Amministrativo socio –culturale e servizi alla 
persona l’adozione di tutti gli atti di competenza per l’importo di € 3.300,00 escluso oneri 
SIAE 

18  14/02/2013 
Approvazione graduatoria assistenza 
economica, con avvio al servizio civico progetto 
ambiente. Anno 2013 

 Approvazione graduatoria composta da n. 27 richiedenti l’assistenza economica con 
avvio al servizio civico progetto ambiente.. 

19 14/02/2013 
 Approvazione graduatoria assistenza 
economica, con avvio al servizio civico progetto 
sostegno. Anno 2013 

 Approvazione graduatoria composta da n. 24 richiedenti l’assistenza economica con 
avvio al servizio civico progetto sostegno. 

20 21/02/2013 

Piano di Zona art. 19 legge 328/2000 – Area 
Povertà – progetto “Uomini, Donne e lavoro2 
Approvazione graduatoria. Seconda Annualità –
P.D. Z 2010-2012. 

 Approvazione graduatoria composta da n. 5 utenti in attività di servizio civico progetto 
“Uomini, Donne e lavoro 2  

21  28/02/2013 
Erogazione assistenza economica straordinaria 
in favore di un cittadino bisognoso. 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

22  28/02/2013 
 Concessione contributo ex ENAOLI anno 2013. 
Atto di indirizzo. 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

23 28/02/2013 
Rimborso spese di viaggio per due soggetti 
portatori di handicap che frequentano centri di 
riabilitazione 1° semestre 2013. Atto di indirizzo 

Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto        



 

 


