
  

C O M U N E   D I   R A G A L N A 
 

Elenco Delibere di Giunta Municipale - mese di Aprile 2022 

 

N. Data OGGETTO 

21 01/04/2022 Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/24, ed elenco annuale dei 

lavori anno 2022– adozione ai sensi del d.m. 16 gennaio  2018, n.  14. 

22 04/04/2022 Atto d’indirizzo per l’avvio della procedura per addivenire alla selezione del gestore 

dell’impianto di arrampicata installato nella palestra scolastica dell’Istituto G.Marconi 

-Ragalna. 

 

23 04/04/2022 Protocollo d’intesa  con la società “EUNOIA SERVIZI S.r.l.” per attività di 

promozione e realizzazione attività di consulenza e analisi dei fabbisogni formativi, di 

aggiornamento, ricerca, formazione e aggiornamento professionale di giovani e 

adulti, disoccupati e/o inoccupati, di soggetti in età scolare, di portatori di handicap, e 

di personale occupato o pensionato, per rafforzare il tessuto economico e territoriale. 

Approvazione Protocollo e autorizzazione alla sottoscrizione.- 

24 04/04/2022 Autorizzazione all’utilizzo gratuito di locali presso il Centro Diurno per lo 

svolgimento di un corso per l’esercizio del volontariato in campo socio-sanitario 

organizzato dall’Associazione Etnavulss. 

25 08/04/2022 Approvazione Piano delle Performance. Anni 2022-2024. Piano degli obiettivi Anno 

2022. 

26 08/04/2022 Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori relativi alla “realizzazione di 

una mensa a servizio della scuola dell’infanzia plesso piano vite” -  APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

27 15/04/2022 Presa atto del verbale di ricognizione ed accertamento del buono stato delle 

attrezzature occorrenti nelle varie sezioni di seggio elettorale per i Referendum 

abrogativi ex art.75 della Costituzione del 12 giugno 2022.- 

28 15/04/2022 Concessione, in locazione, dei locali del chiosco sito in Piazza Traccia dell’acqua e 

dell’area adiacente, non mercatale, destinata all’attività di commercio su area 

pubblica. Atto di indirizzo. 

29 29/04/2022 Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato a determinare il fabbisogno e le 

volontà degli enti territoriali competenti a fruire dei servizi di ingegneria e 

architettura relativi alle verifiche sismiche sulle scuole di propria competenza. PO 

FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 – 

Autorizzazione alla partecipazione all’avviso. 

30 29/04/2022 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 – Anno 2022 ex art. 175 co. 

3 e 4 del d. lgs. 267/00 e atto di indirizzo al Resp.le LL.PP. 
 

  


