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ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020 

 

N. Data  OGGETTO 

45 03/07/2020 Rinnovo adesione al progetto di “Mobilità Garantita” – concessione in 

comodato di automezzo per il trasporto di persone svantaggiate da parte 

della società PMG Italia s.p.a. 

46 03/07/2020 Affidamento, mediante convenzione, per la gestione dei campetti di 

calcetto.- Atto di indirizzo. 

47 03/07/2020 Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, da 

eseguirsi presso il plesso scolastico di via Rosario. 

48 10/07/2020 Presa d’atto delle dimissioni volontarie del dipendente Ing. Ezio Baviera, 

a decorrere dal 10 luglio 2020. 

49 13/07/2020 Approvazione dei criteri di adesione, di ripartizione delle risorse, 

dell’avviso pubblico, dell’istanza di manifestazione d’interesse e schema 

di convenzione. Progetto “Centri Estivi per Minori”- Finanziamento 

centri estivi – risorse art. 65 D.L. 34/2020. 

50 13/07/2020 Integrazione della delibera n. 19 del 21/02/2020 – tariffe dei servizi a 

domanda individuale per l’anno 2020. 

51 13/07/2020 Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 2019-2021, per 

l’anno 2020. 

52 17/07/2020 Costituzione in giudizio, in opposizione all’atto di citazione in appello 

proposto dalla Sig.ra Asero Grazia. 

53 17/07/2020 Costituzione in giudizio, in opposizione all’atto di citazione in appello 

proposto dal Sig. Sanfilippo Alfio. 

54 17/07/2020 Patrocinio alla manifestazione “concerto in omaggio alle vittime del 

Coronavirus”. 

55 27/07/2020 Aggiornamento Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 

Immobiliari per il triennio 2020-2022.- Approvazione. 

56 27/07/2020 Patrocinio alla manifestazione cicloturistica “Il Pedale nel Cuore” – Etna 

by Night. 

57 27/07/2020 Patrocinio 11^ edizione della manifestazione “Etna Trial”. 

58 27/07/2020 Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

triennio 2020-2022.  Art. 70, comma 1, d.lgs. 267/2000. – Approvazione 

e presentazione al Consiglio Comunale. 

59 27/07/2020 Adozione schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e 

relativi allegati, sensi art. 174, comma 1 d.lgs 267/2000. 

60 31/07/2020 Individuazione ambiti tematici e risorse da destinare alla democrazia 

Partecipata – anno 2020. 

61 31/07/2020 Presa d’atto del verbale di ricognizione ed accertamento del buono stato 

delle attrezzature occorrenti nelle varie sezioni di seggio elettorale per le 

consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. 

 


