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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

77  04/10/2012 
Servizio di refezione scolastica anno scolastico 
2012/2013. Atto di indirizzo. 

Attivare il servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e 

le insegnanti che svolgono l’orario prolungato, per l’anno scolastico 2012/2013. 

78  04/10/2012 

Concessione abbonamento viaggio gratuito 
alunni pendolari periodo Ottobre – Dicembre 
2012 e Gennaio – Maggio 2013. Atto di 
indirizzo. 

Concedere un contributo rimborso dell’abbonamento ai genitori di alcuni alunni 

pendolari.  

79 04/10/2012 
Individuazione soggetti prestatori di attività 
lavorative occasionali. Approvare la graduatoria composta da n. 6 soggetti prestatori di lavoro occasionale. 

80 09/10/2012 
Delimitazione ed assegnazione degli spazi da 
utilizzare per la propaganda in occasione delle 
Elezioni Regionali del 28/10/2012. 

Delimitare nelle strade indicate con la propria deliberazione n. 74 del 27/09/2012 gli 

spazi aventi le dimensioni previste dalla normativa vigente per l’affissione di 

propaganda elettorale. 

81 09/10/2012 
Servizi con la banda musicale in occasione 
delle festività della Madonna del Rosario. Atto 
di indirizzo. 

Dare mandato al Responsabile del Settore “A” Amministrativo, per l’adozione delle 

determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa di €. 

1.573,00. 

82 09/10/2012 
Concessione assistenza economica 
straordinaria in favore di un cittadino bisognoso. 
Atto di indirizzo. 

Ammettere all’assistenza straordinaria una richiedente,  dare mandato al Responsabile 

del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti al 

presente atto compreso l’impegno di spesa di €. 990,00. 

83 09/10/2012 

Approvazione perizia di variante e suppletiva 
lavori di manutenzione straordinaria della 
scuola materna consistenti nel completamento 
degli ambienti interni. Atto di indirizzo al 
responsabile del settore “C” Tecnico 
Manutentivo. 

Approvare la proposta di deliberazione e dare mandato al Responsabile del settore “C” 

Tecnico Manutentivo, per l’adozione delle determinazioni conseguenti al presente atto. 



84 18/10/2012 
Presa d’atto Piano di lavoro per il personale 
addetto al Servizio di Polizia Municipale –Atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore “D”. 

Impegnare la somma di €. 4.538,85 , in favore del Settore Polizia Municipale ad 

effettuare attività straordinaria di vigilanza, ordine pubblico, viabilità e controllo.  

85 18/10/2012 
Nomina Funzionario Responsabile IMU 
(Imposta Municipale Propria). 

Designare un Funzionario Responsabile dell’IMU, il Dott. Giuseppe Dina, cui sono 

conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta Municipale propria sottoscrivendo anche le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti e disponendo anche i rimborsi. 

86 25/10/2012 
Conferma rapporto contrattuale con il 
dipendente Vallone Salvatore, in attuazione 
delle norme previste dalla L.R. n. 16/2006 

Confermare il contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato stipulato con 

il Sign. Vallone Salvatore per il quinquennio 2012/2017  

87 25/10/2012 
Approvazione progetto di servizio civile 
denominato”ARGENTO TRA I CAPELLI”. 

Approvare il progetto denominato “Argento tra i capelli” da presentare all’Assessorato 

Regionale della famiglia e delle Politiche sociali – Ufficio servizio Civile 

88 25/10/2012 
Servizio di assistenza alla comunicazione in 
favore di un soggetto diversamente abile per 
l’anno scolastico 2012/2013. -  Atto di indirizzo 

Approvare l’allegato progetto proposto dalla “Virginia” Società Cooperativa Sociale 

a.r.l.  per l’espletamento del servizio di assistenza alla comunicazione in favore di un 

alunno disabile frequentante la scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 

2012/13 

89 25/10/2012 
Prelevamento dal fondo di riserva stanziato nel 
bilancio per l’esercizio 2012. Approvare la proposta di deliberazione 

 
 


