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OGGETTO
Adozione schema di Programma Triennale Opere Pubbliche anni 20192021 e Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi, anni
2019-2020.
Osservazioni al Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 della
Città Metropolitana di Catania.
Legge 64/2001 – D.lgs 40/2016 e ss.mm.ii. Accreditamento ed iscrizione
all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale. Approvazione
convenzione tra i comuni di Belpasso, Ragalna e Camporotondo Etneo.
Carnevale Ragalnese 2019. Organizzazione delle manifestazioni.
Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio.
Manifestazione volontà del Comune di Ragalna di iscriversi all’Albo
degli Enti di Servizio Civile Universale in qualità di ente di accoglienza
dell’ente capofila Comune di Belpasso.
Sollecito ai governi nazionale e regionale ad approvare una normativa
che consenta agli enti locali l’avvio di procedure di stabilizzazione del
personale ASU.
Patrocinio attività scout da svolgersi presso il centro Diurno nei giorni 16
e 17 febbraio 2019 a cura del gruppo Paternò 7- Cristo Re Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dipendente – parte economica – anno 2018.
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di PP.II.
con il contributo di piccoli investimenti. Legge di bilancio 2019.
Concessione in comodato d’uso gratuito a favore di Open Fiber s.p.a. di
un’ area di proprietà comunale ai fini dell’installazione di un locale
tecnico “ Point of Presence” nell’ambito dell’installazione della fibra
ottica.
Protocollo d’intesa con l’associazione “Strada del vino e dei sapori
dell’Etna” per l’attivazione del progetto “Etnambiente” relativo al
corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. Approvazione
protocollo e autorizzazione alla sottoscrizione.
Autorizzazione all’Isp. Salvatore Zappalà, vice comandante della Polizia
Locale del Comune di Belpasso, a prestare attività lavorativa presso il
Comune di Ragalna dal 25 febbraio al 30 giugno 2019. Approvazione
convenzione.

