COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

Delibere della Giunta Municipale - Anno 2009
N.
1

Data
02/01

2

02/01

Circolare Assessorato Lavoro, Previdenza sociale e della Formazione
Professionale, n. 91 del 30/12/08 – Direttive attuative – Proroga contratti diritto
privato dall’01.01.09 al 31.12.09
Attività Socialmente Utili – modifica periodo prosecuzione Lavori di Pubblica
Utilità fino al 31.12.2009

02/01

Utilizzazione Ispettore di vigilanza sig. Trimarchi Giuseppe quale Responsabile
Ufficio di Polizia Municipale.

07/01

Art. 159 D.Lvo. N. 267/2000 dichiarazione somme non soggette a pignoramento
per il semestre gennaio-giugno 2009.

07/01

Anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.L.vo 267/2000
relativamente all’anno 2009.

07/01

Annullamento in autotutela della delibera n. 83 del 08.05.2008 e autorizzazione al
Sindaco alla nomina dell’arbitro.

07/01

Dipendente Chisari Carmelo –Riapplicazione Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro1998-2001

3
4
5
6
7

Oggetto

Selezione per il conferimento di incarico a contratto per la copertura del posto di
Responsabile dell’Area Servizi Interni - Atto di indirizzo.

8
9

16/01
20/01

10

20/01

Rettifica delibera G.M. n. 161/08 – Allegato B.
Utilizzazione Istruttore Geom. Carmelo Bruno a supporto dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Motta Camastra.

23/01

Anticipazione fondo economato per l’anno 2009 – Assegnazione risorse finanziarie
all’economo.

11

Delibera G.M. n. 138 del 14.11.2008. Rettifica punto 3 – Dispositivo.

12

23/01
Delibera G.M. n. 164 del 29.12.08 – Rettifica punto 3 – Dispositivo.

13

23/01
Acquisto carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali.Assegnazione risorse.

14

23/01

15

29/01

16
17

29/01
06/02

Rimodulazione progetto di risanamento economico e sociale per l’anno 2007 ai
sensi dell’art. 76 comma 4 L.R. 2/2002 per i comuni che versano in particolari
condizioni di disagio – Presa d’atto.
Costituzione Ufficio Comunale di Statistica.
Utilizzazione Ispettore di Vigilanza sig. Trimarchi Giuseppe quale Responsabile
Ufficio di Polizia Municipale.

06/02

Concessione contributo al Parroco per i festeggiamenti in onore della Madonna di
Lourdes -Assegnazione risorse.

19

06/02

Approvazione progetto “ Cittadinanza Attiva 2” – Contributo Regionale di cui
all’art. 76 comma 4 della L.R. 2/2002 – Atto di indirizzo.

20

09/02

21
22

12/02
12/02

18

Iniziative per carnevale 2009 – Anticipazione somme economo.
Assegnazione risorse per pagamento quota ANCI anno 2009.
Iniziative per carnevale 2009 – Assegnazione risorse ed Atto di Indirizzo.

1

23

20/02

24

23/02

25
26
27

27/02
27/02
27/02

28

27/02

29
30
31

27/02
27/02
27/02

32

27/02

33

27/02

34

27/02

35

06/03

36

13/03

37

13/03

38

13/03

39

16/03

40
41

19/03
19/03

42

19/03

43

30/03

44
45

02/04
02/04

46
47

02/04
02/04

48
49

02/04
06/04

50

15/04

51

17/04

52

27/04

53
54
55

27/04
04/05
04/05

Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio per
polizza assicurativa contro terzi in occasione del Carnevale 2009.
Trasporto scolastico anno 2008/2209 – Assegnazione risorse. Mesi di gennaio –
febbraio 2009.
Concessione ausilio finanziario a carattere straordinario al Sig. C.A.
Approvazione schema programma lavori pubblici triennio 2009/2011.
Approvazione piano triennale 2009/2011 di contenimento delle spese di
funzionamento.
Destinazione somme ai sensi dell’art. 208 del D.L.gs. n. 285 del 30.04.92 – Anno
2009.
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati – Anno 2009.
Tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione -Esercizio finanziario 2009.
Servizi a domanda individuale determinazione quote di compartecipazione – Anno
2009.
Approvazione schema relazione revisionale e programmatica bilancio di previsione
2009 e bilancio pluriennale 2009/2011.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi ambiente e Territorio per la
manutenzione degli automezzi di proprietà comunale.
Approvazione elenco beni immobiliari da inserire nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.
Utilizzazione Ispettore di Vigilanza sig. Trimarchi Giuseppe quale Responsabile
Ufficio di Polizia Municipale.
Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’Infanzia Comunale – Atto di
Indirizzo.
Presa atto trasferimento lavoratore L.S.U. sig. Tripolone Antonio di cui alla
circolare assessoriale n. 3331/99 dall’Ente attuatore Comune di Taormina.
Presa atto trasferimento lavoratori L.S.U. sigg.ri Chisari Antonella Laila, Lo
Giudice Francesca e Scarpignato Antonio Natale di cui alla circolare assessoriale n.
331/1999 dall’Ente attuatore Soc. Coop. I.S.V.I.L.
Intervento tecnico /sistematica
relativo al mondo software contabilità
economico/patrimoniale.
Trasporto scolastico anno 2008/2009 – Assegnazione risorse. Mese di Marzo 2009.
Approvazione Regolamento comunale di organizzazione del sistema dei controlli
interni.
Approvazione Regolamento comunale per le graduatorie, conferimento e revoca
delle posizioni organizzative.
Approvazione aggiornamento per l’anno 2009 del Documento programmatico alla
Sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.
Integrazione delibera G.M. n. 9 del 20/01/09
Utilizzazione Ispettore di vigilanza sig. Trimarchi G. quale Responsabile Ufficio di
Polizia municipale.
Concessione ausilio finanziario a carattere straordinario al sig. C.A.
Iniziative per la Pasqua 2009 in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Elementare e della Scuola Media del Comune di Motta Camastra.
Assegnazione somme all’Area Servizi Interni.
Abbonamento banca dati P.R.A. tramite i servizi telematici di base.
Riapprovazione preventivo di spesa e assegnazione risorse integrative per la
realizzazione dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della scalinata
comunale di accesso alle Gole Alcantara.
Seminario universitario di studio organizzato dalla Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Catania.
Approvazione preventivo di spesa per interventi straordinari nel settore igienicosanitario.
Festeggiamenti in onore di San Giuseppe dell’1 Maggio 2009.
Concessione contributo.
Percorso formativo rivolto al personale in servizio presso l’Ente.
Presa d’atto corso di formazione “CSATI”.
Utilizzazione Ispettore di vigilanza sig. Trimarchi Giuseppe quale Responsabile
Ufficio Polizia Municipale.
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56

04/05

57

07/05

58
59

08/05
08/05

60

08/05

61

08/05

62

08/05

63

08/05

64

08/05

65

08/05

66
67
68

08/05
08/05
18/05

69

18/05

70

21/05

71

21/05

72

21/05

73
74
75

21/05
21/05
21/05

76

29/05

77

29/05

78

29/05

79

29/05

80

29/05

81

08/06

82
83

08/06
08/06

Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in c.da
Colla del Comune di Motta Camastra. Approvazione atti di contabilità finale.
Elezioni del Parlamento Europeo di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.
Delimitazione degli spazi per le affissioni della propaganda diretta.
Determinazione degli spazi per la propaganda indiretta.
Verifica dello schedario elettorale.
Elezioni del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. Delimitazione ripartizione
ed assegnazione degli spazi per le affissioni della propaganda diretta ed indiretta.
Analisi e studio di un Piano di realizzazione della spesa energetica di questo
Comune con particolare riferimento all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
Avviso pubblico di programma quadro giovani protagonisti di sé e del territorio.
Decreto dell’Assessore Regionale per la Famiglia ,le Politiche Sociali e le
Autonomie Locali anno 2009 (pubblicato nella G.U.R.S. del 13/02/09 n. 7) .
Adesione al progetto denominato giovani.it
Approvazione preventivo di spesa per la realizzazione di lavori urgenti
all’impianto di pubblica illuminazione lungo la SS 185. Assegnazione risorse al
R.A.S.T.A.
Progetto di educazione alla salute ed all’ambiente organizzato dalla Scuola
Primaria Comunale. Concessione contributo.
Art. 230, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Aggiornamento annuale
degli inventario relativo all’esercizio finanziario 2008.
Approvazione relazione a rendiconto esercizio 2008, elenco residui attivi e passivi,
art. 227 D.Lg. n. 267 del 18/8/2000.
Informatizzazione degli Uffici Comunali.
Manifestazione “Alle Gole dell’Alcantara in Vespa” – Concessione contributo.
Assegnazione contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di Sostegno per l’Accesso all’abitazione in locazione per l’anno 2006.
2^ Festa di Montagna Grande. Concessione contributo e patrocinio.

Consultazioni Referendarie di domenica 21 e Lunedì 22 Giugno 2009.
Determinazione per gli spazi per le affissioni per la propaganda elettorale diretta.
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente per
l’acquisto di materiale per la manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione.
Assegnazione risorse al Responsabile Territorio ed Ambiente per l’acquisto di
materiale per la manutenzione dell’impianto idrico comunale.
Approvazione progetto “ ABBRONZATISSIMA 2009”
Approvazione progetto “ PREGO SI ACCOMODI 2009”.
Progetto finalizzato al recupero, alla valorizzazione ed alla riutilizzazione della
linea ferroviaria Alcantara –Randazzo.Designazione componente per il tavolo
tecnico e di studio.
Obiettivi e programma dell’anno 2009 per la gestione della riserva fondo lire
UNRRA . Approvazione progetto “ Accogliere-inserire-integrare”
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi Territorio ed Ambiente per
l’esecuzione di interventi per la salvaguardia di aiuole site in piazza G. Verga del
comune di Motta Camastra
Opere di urbanizzazione del piano di insediamento produttivo per
l’infrastrutturazione dei lotti per insediamenti artigianali - primo stralcio. Presa atto
perizia di variante e suppletiva ed assestamento finale.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio per
la manutenzione degli automezzi di proprietà comunale.
Utilizzazione ispettore di vigilanza sig. Trimarchi Giuseppe quale Responsabile
Ufficio di Polizia Municipale.
Festeggiamenti in onore di San Pietro da Pietralcina del 21 giugno 2009.
Concessione contributo.
Manifestazione “ Le Parole Ritrovate”. Concessione contributo.
Archivio Diaristico “ La Lanterna Bianca” fondato in memoria del sig. Filippo M.
Tripolone. Apposizione di una targa commemorativa presso i locali della
Biblioteca comunale di P.zza Verga.
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84
85

08/06
08/06

86

08/06

87

08/06

88

11/06

89
90

11/06
11/06

91

11/06

92

17/06

93

17/06

94

17/06

95

17/06

96
97

17/06
25/06

98

25/06

99
100

25/06
29/06

101

29/06

102

29/06

103

08/07

104

08/07

105

08/07

106

08/07

107

08/07

108

08/07

Manifestazione “ Voci dalle Alpi alla Sicilia”. Concessione contributo e patrocinio.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Motta C. e l’organizzazione
di volontariato “E.P.S.”
Progetto dei lavori di completamento del consolidamento del centro abitato a nord
di Rocca Mancusa. Presa atto perizia di variante senza aumento di spesa.
Servizio di trasporto R.S.U. alla discarica di Motta Sant’Anastasia. Svuotamento
campane per la raccolta differenziata. Ritiro rifiuti ingombranti.
Anticipazione somme economo comunale per acquisto materiale vario uffici
comunali.
Presa atto contrattazione decentrata anno 2009.
Art. 159 D.Lvo n. 267/2000 dichiarazione somme non soggette a pignoramento per
il semestre Luglio-Dicembre 2009.
Stipula convenzione di assistenza software prot. informatico con la ditta Halley
Consulting S.R.L.
Partecipazione al Bando di Finanziamento Reg. “ Circolare prot. 7899 del 17/04/09
– Fondo regionale per la Montagna”.Approvazione intervento progettuale
denominato Motta Camastra ….Gole dell’Alcantara
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio per
lo svuotamento delle vasche IMHOFF.
Assegnazione risorsa al Responsabile del Servizio per l’esecuzione di interventi
igienico-sanitari da eseguirsi in ambito urbano.
Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio per
la manutenzione e l’acquisto di un nuovo fotocopiatore.
Acquisto Rassegna Stampa “EMERO2008”.
Patrocinio, collaborazione e contributo progetto “ GREST_CRESCIAMO
INSIEME”, proposto dall’Arcipretura di San Michele Arcangelo di Motta
Camastra.
Fondo per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza
urbana e la tutela dell’ordine pubblico ( art. 61, comma 18, legge 6 agosto 2008 n.
133). Approvazione progetto comunale di videosorveglianza del territorio
comunale denominato “ Città Sicura”.
Approvazione “ Regolamento di Disciplina”.
Criteri di assegnazione e utilizzo dei gazebo siti nel Comune di Motta Camastra in
c.da Sciara/Larderia, nell’area adibita a punto di informazione e promozione
turistica “ Gole dell’Alcantara”.
Lavori di completamento del consolidamento del centro abitato per le zone a nord
di Rocca Mancusa – Approvazione stato finale e certificato di collaudo tecnicoamministrativo.
Conferimento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di
riqualificazione urbana funzionale dei quartieri Annunziata e Timpa ricadenti nel
territorio comunale.Assegnazione somme al Responsabile Area Servizi Ambiente e
Territorio.
Conferimento incarico professionale all’Avv. Isidoro Musumeci per rappresentare
e difendere il Comune di Motta Camastra dinanzi al Giudice di Pace di Francavilla
di Sicilia (ME) nel ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazioni
del Codice della Strada proposto dal sig. Ansaldo Maurizio ( R.G. 6/2009).
Conferimento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di
realizzazione di un impianto sportivo polivalente in c.da Duari del Comune di
Motta Camastra.
Approvazione preventivo di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione
edifici comunali, installazione tabellone pubblicitario e opere in ferro.
Assegnazione risorsa al Responsabile del servizio per l’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria per interventi di manutenzione strada comunale
Profetina-Pitarri.
Lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ( prevenzione incendi,
impianti elettrici, barriere architettoniche e adeguamento sismico) della scuola
elementare e approvazione progetto generale esecutivo 1° stralcio.
Conferimento dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera per i lavori di
sistemazione e copertura del torrente Legara lato valle .
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109

13/07

110

13/07

111

13/07

112

13/07

113

13/07

114

24/07

115

24/07

116

29/07

117

31/07

118
119

31/07
06/08

120

06/08

121

12/08

122

17/08

123

01/09

124

01/09

125

01/09

126

11/09

127

11/09

128

18/09

129

18/09

Progetto di rivitalizzazione del centro storico. Riqualificazione urbana funzionale
quartieri Timpa e Annunziata – Riqualificazione strutturale e funzionale del centro
storico con interventi volti al miglioramento del degrado delle costruzioni e
dell’ambiente urbano, conducenti ad una ripresa della vitalità economica
finalizzata ad incentivare il recupero di case abbandonate a finalità turistiche.
Progetto definitivo di illuminazione del centro storico, per la riqualificazione
urbana funzionale dei quartieri “Timpa e Annunziata” atta ad incentivare il
recupero di case abbandonate a fini turistici.
Progetto definitivo di illuminazione del centro storico, per la riqualificazione
urbana funzionale dei quartieri “Timpa e Annunziata” atta ad incentivare il
recupero di case abbandonate a fini turistici.Approvazione progetto definitivo.
Progetto di rivitalizzazione del centro storico. Riqualificazione urbana funzionale
quartieri Timpa e Annunziata – Riqualificazione strutturale e funzionale del centro
storico con interventi volti al miglioramento del degrado delle costruzioni e
dell’ambiente urbano,conducenti ad una ripresa della vitalità economica finalizzata
ad incentivare il recupero di case abbandonate a finalità turistiche. Riapprovazione
progetto definitivo.
Partecipazione al bando per la selezione dei gruppi di azione locale ( GAL) e dei
Piani di Sviluppo Locale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 25 del 2009.
Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi a seguito degli
eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e dicembre 2005.
Assegnazione somme.
Circolare n. 4173 del 16/07/2009 Assessorato Regionale Beni Culturali e
Ambientali e Pubblica Istruzione. Approvazione proposta progettuale.
Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza.
Approvazione risorse Area Servizi Interni per manifestazione in P.zza Nassiriya
presso la Frazione di Fondaco Motta.
Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi di
responsabilità civile di questo comune verso terzi e verso prestatori d’opera (
RCT/RCO).
Legge 328/2000.Approvazione Piano di Zona triennio 2010-2012.
Rinnovo conferimento di incarico a contratto di Responsabile dell’Area Servizi
Interni.
Agosto mottese 2009. Approvazione del programma delle manifestazioni.
Concessione contributo all’Associazione
pro-loco di Motta Camastra.
Disposizioni varie.
Contributo dell’Unione dei Comuni Via Regia dell’Alcantara per lo spettacolo
denominato La Traviata Incantata. Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area
Servizi Interni.
Agosto mottese 2009. Integrazione del programma delle manifestazioni.
Disposizioni varie.
Avvio del servizio di polizia locale in forma associata con l’Unione dei Comuni
della Via Regia dell’Alcantara. Assegnazione temporanea risorse umane e
strumentali.
VII^ Festa della Noce – Atto di indirizzo Programmazione di massima.
Assegnazione risorse.
Approvazione (P.E.G.) Piano Esecutivo di Gestione e (P.O.) Piano degli Obiettivi
relativi all’esercizio 2009.
Conferimento incarico professionale all’Avv. Isidoro Musumeci per rappresentare
e difendere il Comune di Motta Camastra dinanzi al Giudice di Pace di Francavilla
di Sicilia.
Istituzione del servizio mensa per la scuola comunale dell’infanzia – Anno
scolastico 2009/10 – Atto di indirizzo.
Presa d’atto corso di formazione: “D.Lgs. 196/2003 – Corso Amministratori di
Sistema
Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione. Promozione di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di
particolare rilevanza e per manifestazioni musicali di alto livello culturale –
Concessione contributo – Rimodulazione progetto.
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130

18/09

131

18/09

132

18/09

133

29/09

134

29/09

135

29/09

136

29/09

137

29/09

138

30/09

139

06/10

140

06/10

141

06/10

142

30/10

143

30/10

144

30/10

145

13/11

146

13/11

147
148

13/11
13/11

149

13/11

150

20/11

151

20/11

152

25/11

153

25/11

Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste – Realizzazione di Attività
Promozionali. – Concessione contributo – Rimodulazione Progetto.
VII^ Festa della Noce – Contributo per l’organizzazione della manifestazione
concesso dall’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara – Assegnazione risorse.
VII^ Festa della Noce – Approvazione Programma definitivo delle iniziative e
delle manifestazioni.
Lavori di restauro conservativo della Canonica di Motta Camastra di proprietà
dell’Ente Parrocchia S. Michele Arcangelo. Approvazione stato finale e
certificazione di regolare esecuzione.
Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Legara lato valle. Perizia di variante
e suppletiva.
Lavori di raccolta acque piovane, canalizzazione e consolidamento del centro
abitato. Approvazione seconda perizia di variante e suppletiva.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete fognaria e idrica da
eseguirsi nel territorio comunale. Approvazione preventivo di spesa.
Mandato all’Avv. Nunzio Cammaroto per presentare istanza di dissequestro
dell’area interessata alla realizzazione della strada comunale in c\da Ladreria.
VII^ Festa della Noce – Ulteriore contributo per l’organizzazione della
manifestazione concesso dall’Ente Parco Fluviale.
VII^ Festa della Noce – Camastra Fest – Rinvio delle manifestazioni e delle
iniziative.
Modifica e assegnazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di variazioni di
Bilancio – Esercizio 2009.
Collaborazione con l’Associazione ERIS per attività pratica di stage formativo
relativo al corso per operatore Socio-Assistenziale.
Conferimento incarico professionale all’Avv. Isidoro Musumeci per rappresentare
e difendere il Comune di Motta Camastra dinanzi al Giudice di Pace di Francavilla
di Sicilia nei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa per violazioni al
Codice della strada proposti dai signori Sinitò Antonino (R.G. 33/09) D’Amore
Agnese (R.G. 37/09), Salafia Carmelo (R.G. 38/09), Santoro Francesca (R.G.
42/09) e Galeano Maria Rosaria (R.G. 44/09).
Settimana di Educazione alla Sviluppo Sostenibile 2009: Città e Cittadinanza –
Concessione contributo e patrocinio.
Viaggio – Soggiorno per gli anziani residenti nel territorio del Comune di Motta
Camastra – Atto di indirizzo.
Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di
soggetti in condizioni di svantaggio. Programma Operativo Obiettivo Convergenza
2007/2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana (pubblicato sulla G.U.R.S.
del 23 ottobre 2009 N° 49) – Approvazione dichiarazione preliminare di intenti –
Ratifica bando di selezione per l’individuazione di partner privati.
VII Festa della Noce – Camastra Fest – Contributo per l’organizzazione della
manifestazione concesso dall’Ente Parco dell’Alcantara – Assegnazione risorse al
Resp. dell’Area Servizi Interni.
Razionalizzazione costi telefonia – Approvazione progetto.
Razionalizzazione della spesa energetica di questo Comune con particolare
riferimento all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili – Atto di indirizzo –
Disposizioni varie.
Integrazione elenco beni immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2010.
Concessione contributo economico alla A.S.D. Motta per attività sportiva
dilettantistica ed iscrizione al campionato di 3° categoria per la stagione agonistica
2009/10.
Redazione di n° 2 progetti per l’istituzione di cantieri di lavoro ai sensi della
circolare n° 1 del 05/10/2009. – Atto di indirizzo.
Assegnazione contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2007.
Avviso pubblico per l’attuazione Territoriale del POSFER 2007/2013 – Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Ratifica Protocollo di Intesa per la Costituzione
della coalizione territoriale dei beneficiari del Piano integrato di sviluppo
territoriale denominata “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Area JonicoAlcantara”.
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154

25/11

155

25/11

156

27/11

157

27/11

158

27/11

159

03/12

160
161

03/12
03/12

162

03/12

163

11/12

164

11/12

165

11/12

166

11/12

167
168
169

11/12
11/12
11/12

170

11/12

171

11/12

172

11/12

173

11/12

174

11/12

Affidamento incarico di collaborazione esterna all’ing. Francesco Paolino. – Atto
di indirizzo.
Modifica e assegnazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di variazioni
Bilancio Esercizio 2009.
Partecipazione al bando di finanziamento regionale – “Circolare prot. 7899 del
17/04/2009 – Fondo Regionale per la Montagna”. Approvazione intervento
progettuale denominato: “Lavori di recupero del Rifugio di Montagna Grande e
dell’area attrezzata annessa, da destinare ad attività ricreative e turistiche”. Ambito
3 – Linea A – Azione 1.
Partecipazione al bando di finanziamento regionale – “Circolare prot. 7899 del
17/04/2009 – Fondo Regionale per la Montagna”. Approvazione intervento
progettuale denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di sentieri
storici Legara e Nocella”. Ambito 3 – Linea A – Azione 2.
Partecipazione al bando di finanziamento regionale – “Circolare prot. 7899 del
17/04/2009 – Fondo Regionale per la Montagna”. Approvazione intervento
progettuale denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti
delle strade comunali Montagna Grande e Larderia”. Ambito 2.
Assunzione Lavoratori L.S.U. e personale contrattualizzato utilizzati presso
l’Amministrazione comunale applicazione art. 78 legge n° 388/2000 ed art. 25
legge regionale 29 dicembre 2003 n° 21 Circolare Assessoriale n° 39/2004/AG.
Atto di indirizzo – Acquisto autovettura di Rappresentanza.
Acquisto carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per l’anno 2010 –
Atto di indirizzo.
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO).
Iniziative per il Natale 2009 in favore dei ragazzi che frequentano le scuole
dell’obbligo, nonché per gli anziani che versano in condizioni di disagio
economico e sociale residenti nel territorio del Comune di Motta Camastra.
Assegnazione somme all’Area Servizi Interni.
Concessione ausilio finanziario a carattere straordinario alla Sig.ra B.M.C. nata a
Motta Camastra il 2 Gennaio 1961 – Assegnazione somme all’Area Servizi Interni.
Conferimento incarico professionale all’Avv. Isidoro Musumeci per rappresentare
e difendere il Comune di Motta Camastra dinanzi al Giudice di Pace di Francavilla
di Sicilia (Me) nei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa per violazioni
al codice della strada proposti dai signori Marisca Walter (R.G. 48/2009),
Canonaco Giovanni (R.G. 50/2009), Vaccaro Antonino-Gole Alcantara (R.G.
52/2009) e Vaccaro Antonino-Gole Alcantara (R.G. 53/2009).
Assegnazione contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione riparto aggiuntivo
anno 2007.
Approvazione progetto “Stare Insieme 2009”.
Natale 2009 – Attività ed iniziative in favore della collettività mottese.
Distaccamento di alcuni massi e crollo dell’alveo del fiume Alcantara –
Pianificazione dei principali interventi di messa in sicurezza. Redazione di un
progetto esecutivo corredato da un accurato studio geologico – Atto di indirizzo.
Avviso pubblico per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di
affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva dei lavori di
“completamento dell’impianto polisportivo, sito in c.da Duari, del Comune di
Motta Camastra”. – Atto di indirizzo.
Interventi urgenti relativi al ripristino di un canalone raccolta acque piovane sito a
ridosso delle abitazioni del Corso Umberto.
Piano di assetto della Viabilità Urbana ed Extraurbana del Comune di Motta
Camastra (Stato Attuale della viabilità urbana ed extraurbana) – Presa atto ed
approvazione.
Approvazione progetto cantiere lavoro “Pavimentazione e rifacimento della rete
idrica fognante dei vicoli di via XX settembre e del vicolo Romano del Comune di
Motta Camastra.
Pavimentazione e rifacimento della rete idrica e fognante della via Annunziata e
relativi vicoli adiacenti, nonché la scalinata che dal viale Arturo Ferrara collega la
piazza Croce.
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11/12

176

11/12

177

11/12

178

23/12

179

23/12

180

23/12

181

23/12

182

31/12

183

31/12

Redazione studio idrologico – Geomorfologico relativo al “Progetto per la
sdemanializzazione di un’area demaniale sita a ridosso della scala comunale di
accesso alle Gole dell’Alcantara” – Atto di indirizzo.
Avviso pubblico per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di
affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di
“Primo imboschimento di terreni agricoli” – Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 – Atto di indirizzo – Rinvio.
Redazione progetto per l’istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi della circolare
N° 1 del 05/10/2009. Atto di indirizzo.
Presa d’Atto degli Obiettivi raggiunti circa il Programma Operativo finalizzato
all’ottimizzazione del servizio Riscossione dei Tributi Locali – Esercizio
Finanziario 2009.
Adozione Programma Operativo finalizzato all’ottimizzazione del servizio
Riscossione dei Tributi Locali – Esercizio Finanziario 2010
Avviso pubblico per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di
affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva degli
“interventi di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica interna al centro
abitato e delle frazioni del Comune di Motta Camastra” – Atto di indirizzo.
Stipula contratto con la ditta Maggioli Informatica per l’aggiornamento e
l’assistenza del software d’anagrafe DEMOS. – Assegnazione risorse.
Contenzioso Ing. Antonino D’Aveni contro Comune di Motta Camastra – Sentenza
della Corte di Appello di Messina, sezione civile, del 15/05/2003 n° 214 – Atto di
transanzione.
Progetto “Solidarietà” – Prosecuzione – Atto di indirizzo.
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