(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

OGGETTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

135

09/11/2017

136

09/11/2017

137

09/11/2017

138

09/11/2017

139

16/11/2017

140

16/11/2017

141

16/11/2017

142

16/11/2017

OGGETTO
Approvazione in linea amministrativa del
progetto
esecutivo
dei
lavori
di
completamento, adeguamento funzionale e
messa a norma del bocciodromo comunale
Assunzione patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teatro Comunale per la
realizzazione di una rappresentazione
teatrale dal titolo “ Da Falcone a Borsellino …i
57 giorni che hanno sconvolto l’Italia” che si
terrà l’11 novembre 2017
Progetto per lo sviluppo Economico/Turistico
del Territorio – Dichiarazione di interesseVerifica di professionisti interessati alla
redazione di un progetto definitivo.
Assunzione patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teatro Comunale, dal 19 al 26
novembre 2017per la realizzazione di una
rappresentazione teatrale dal titolo “ A
famigghia ru me zitu….è megghiu si nun tu
ricu” che si terrà nei giorni 25 e 26 novembre
2017
Acquisizione al patrimonio comunale di un
immobile sito in Custonaci – Via Giardinetto,
12 p.t.
Avvio procedimento per l’acquisizione degli
impianti di illuminazione pubblica esistenti
nel territorio comunale gestite da ENEL SOLE
srl.
Presa in carico n.4 MSNA ospiti della
struttura di accoglienza di secondo livello “
ALTEA di Custonaci
Presa in carico di due minori stranieri non
accompagnati ospiti della comunità “ALTEA”
di Custonaci

Esecutività

Pubblicazione

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

27/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

143

16/11/2017

144

16/11/2017

145

16/11/2017

146

16/11/2017

147

16/11/2017

148

27/11/2017

149

27/11/2017

Assunzione Patrocinio e Autorizzazione allo
svolgimento della 27^ edizione della
manifestazione denominata “ SPINCIA DAYS”,
promossa dal “Comitato per lo sviluppo e la
promozione
dei
prodotti
tipici
ed
enogastronomici”, che si terrà presso il
Centro Storico di Custonaci, dal 06 al 10
Dicembre 2017.
Concessione Patrocinio e Autorizzazione
all’uso del Logo a titolo gratuito del Comune
all’Associazione “ Centro Studi Dino
Grammatico” per la presentazione del
volume dal titolo “ Un modello per lo
sviluppo turistico di Custonaci e del suo
territorio – Il caso dell’ “AGHADIR” di Pizzo
Monaco” che si terrà il 24/11/2017 presso la
sala conferenze Solina Quartana – Santuario
Maria SS. di Custonaci.
Conferimento incarico al Dott. Scaduto
Giuseppe per resistere in giudizio avverso i
ricorsi avanzati dai Signori: Sammartano
Michele, Adragna Anna, Adragna Giovanna,
Reina Vito e Reina Giuseppa, per gli avvisi di
accertamento relativi al pagamento dell’ICI,
per gli anni 2009, 2010 e 2011

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

Affidamenti
servizi
vari
randagismoAssegnazione risorse finanziarie.

16/11/2017

17/11/2017

Assegnazione personale interno ad altri
settori

27/11/2017

17/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

28/11/2017

Approvazione
operazione
per
la
partecipazione all’Avviso, approvato con
D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017, per
l’assegnazione di contributi a regia regionale
per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche
finalizzate alla valutazione del Rischio sismico
degli
edifici
scolastici
nonché
al
consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del
20 marzo 2003.
Concessione in comodato gratuito del
laboratorio dell’immobile denominato “
Scuola del Marmo” all’A.S.D. “ BUSHIDO
JUDO TRAPANI”

150

27/11/2017

151

27/11/2017

Assunzione Patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teatro Comunale, dal 27
Novembre 2017 al 04 Dicembre 2017
all’Associazione turistica di promozione
sociale “ PROLOCOCUSTONACI” , per la
realizzazione, insieme ai “ LIBERI RAGAZZI”
della XXIII edizione dell’Albero di Natale che
si terrà il 2 e 3 Dicembre 2017.
Assunzione Patrocinio e Autorizzazione
all’utilizzo del Teatro Comunale per la
realizzazione di un Musical di Natal con i
ragazzi delle comunità parrocchiali di Napola
e Chiesanuova che si terrà il 17 dicembre
2017

27/11/2017

28/11/2017

27/11/2017

28/11/2017

