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OGGETTO
Variazione del Bilancio di Previsione finanziario ex art. 175 comma 4
D.Lgs 267/2020 a seguito delle disposizioni dell’art. m2 del D.L.
154/2020.
Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa – Parte economica
2020.
Decreto Lgs. 65/2017 – fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione al supporto del Piano di Azione Pluriennale. –Atto di
indirizzo sull’utilizzo dei fondi riparto ann. 2019-2020 e residui riparto
annualità 2017-2018 e programmazione del piano comunale.
Protocollo d’intesa con l’associazione “Centro Antiviolenza Galatea
A.P.S.” per l’attivazione di collaborazione nell’ambito della prevenzione
e del contrasto alla violenza sulle donne. Approvazione protocollo e
autorizzazione alla sottoscrizione.
D.l. 23/11/2020 n. 154 –“Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza COVID 19” – Avvio “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” – Approvazione criteri per la distribuzione di buoni spesa alle
famiglie indigenti.
Transazione tra il Comune di Ragalna, ed i Signori Tomasello Salvatore
Luigi e Tomasello Antonio, per atto di cessione volontaria – partt. 1305 e
1306 –foglio 24.
Prosecuzione, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2021 delle
attività socialmente utili prestate da n. 6 lavoratori di cui all’art. 1 della
Legge Reg.le n. 2/2001 ed alla Circolare n. 331/99.
Concessione contributo alla Confraternita di Misericordia per i servizi
effettuati.
Presa d’atto ripartizione Fondo Risorse Decentrate 2020. –Approvazione
relazione Tecnico-Finanziaria e Illustrativa. Approvazione verbale del
11/12/2020. –Autorizzazione alla firma.
Variazione del Bilancio di previsione finanziario ex art. 175 comma 4
D.Lgs 267/2000 a seguito delle disposizioni dell’art. 34 bis del D.L.
104/2020.
Incarico in convenzione presso il Comune di Nicolosi del geom. F.
Costanzo. Nulla-osta e approvazione convenzione per il periodo dal
01/01/2021 al 30/06/2021.
Individuazione delle somme non pignorabili – 1° semestre 2021.
Anticipazione di tesoreria e utilizzo somme a destinazione vincolata per
l’esercizio finanziario 2021.

