
                                                   

N° DATA

32 06/04/2011 Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico
professionale di Assistente Sociale.

Approvare l'avviso pubblico per l'affidamento di un incarico professionale di
assistente sociale.

33 06/04/2011

Modifica punto 2 della delibera di G.M. n. 87 del 29.12.2010 ad
oggetto: Approvazione programma per un soggiorno climatico a
carattere socio - ricreativo culturale per gli anziani in Emilia
Romagna. Atto di indirizzo al Responsabile del Settore "A"
Amministrativo socio culturale e servizi alla persona.
Determinazione nuovi parametri di compartecipazione alla spesa.

Approvazione programma per lo svolgimento di un soggiorno climatico socio -
ricreativo in Emilia Romagna, rivolto agli anziani aventi titolo.

34 06/04/2011
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto della gestione
dell'esercizio 2010.

Approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi. 

35 13/04/2011
Spettacolo musicale "Iuxta crucem lacrimosa". Atto di indirizzo al
Responsabile di Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, per l'adozione
delle determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di
spesa di €. 1.500,00.per l'Associazione di Bisacquino "Musica Cultura
Immagine.

36 13/04/2011
Servizi musicali a cura dell'Associazione Culturale e Musicale "V.
Bellini" di Vicari. Atto di indirizzo al Responsabile di Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, per l'adozione
delle determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di
spesa di €. 2.000,00 per le prestazioni musicali dell'Associazione "V. Bellini".
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37 21/04/2011
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Art. 58 legge
133 del 06/08/2008

Approvare la proposta di deliberazione avente come oggetto: "Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari".

38 21/04/2011 Rideterminazione della dotazione organica Proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente.

39 21/04/2011
Programmazione triennale del fabbisogno del personale
(2011/2013) e piano annuale delle assunzioni.

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Programmazione
triennale del fabbisogno di personale".

40 27/04/2011

Assunzione di impegno per attuazione e manutenzione di un
campo polivalente coperto da realizzarsi presso l'area comunale
sita in Via della Libertà in prossimità delle scuole secondarie
superiori.

Assunzione di impegno per un campo polivalente coperto per la pratica di 
sport.


