ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
MESE DI OTTOBRE 2015
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L.R. n. 24/73 e ss.mm.ii. nel testo aggiornato alla L.R. n. 4/2003.
Determinazione in merito alle spese di trasporto degli studenti. Anno
scolastico 2015/2016. Atto di indirizzo. Attribuzione risorse.
Organizzazione XV edizione del Mercatino dei prodotti tipici locali e II
edizione del Mercatino di Natale. Atto di indirizzo e assegnazione risorse.
Approvazione in linea amministrativa del progetto per il completamento
di via Rosario. Costruzione della rotatoria in via Canfarella.
Approvazione progetto di assegnazione risorse prr lavori di ripristino
tratto di muro e carreggiata in via Calvagna.
Patrocinio a manifestazione organizzata dalla Confraternita di
Misericordia di Ragalna: “Le mele scendono in piazza”.
Patrocinio a manifestazione di MTB “3° Trofeo Boscoscuro Città di
Ragalna” organizzata dall’ASD Sportinsieme 2000 di Acireale.
Collaborazione tra il Comune di Ragalna e l’associazione di volontariato
“Rangers Europa” divisione di Niscemi. Approvazione contributo.
Individuazione dell’area organizzativa omogenea, del responsabile e del
Vicario per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi.
Impegno di spesa e anticipazione di somme per pagamento compensi ai
lavoratori “a contratto” del Comune di Ragalna. Mese di Ottobre 2015.
Partecipazione al 2° Concorso letterario di racconti inediti epr le scuole
secondarie di 1° e 2° grado di Catania e paesi etnei, denominato “Storie
sotto il vulcano. I ragazzi raccontano”. Atto di indirizzo e attribuzione
risorse.
Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di paternò per
chiamata del terzo nella causa R.G. 322/2014 – Trinacria Costruzioni c/
Telecom Italia SpA. Nomina legale di fiducia.
Collaborazione tra il Comune di Ragalna e l’Associazione Nazionale
Carabinieri “I Martiri di Nassiriya” di Paternò. Esame ed approvazione
protocollo d’intesa.

