
  

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

Elenco Delibere di Giunta Municipale - mese di Settembre 2022 

 

N. Data OGGETTO 

59 02/09/2022 Fondo Nazionale  Decreto 65/2017 per i servizi educativi per la prima infanzia fascia 

di età 0-3 anni- programmazione 1^ e 2^ quota annualità 2021. Atto di indirizzo. 

60 02/09/2022 Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale  

diretta  elezioni della Camera dei deputati e del Senato  di domenica 25 

settembre2022                                                                                                                                                             

61 05/09/2022 Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale  

diretta  elezioni  diretta del Presidente della Regione e dell’assemblea regionale 

siciliana di domenica 25 settembre 2022.-                                                                                                                                                         

62 05/09/2022 Approvazione  Relazione sulle Performance del Comune di Ragalna – Art.15, comma 

2, lett. B) del D.Lgs.n. 150/2009 e ss.mm.ii. Esercizio 2021.- 

63 05/09/2022 Patrocinio manifestazione “Mountain Race”, organizzata dall’associazione “Aria 

Nuova” di Ragalna. 

64 05/09/2022 Ripartizione fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente tra le aree 

componenti la macrostruttura dell’ente. Anno 2022 

65 05/09/2022 Manifestazione denominata”Giornata Nazionale  per la SLA del 18.09.2022. Atto di  

indirizzo per l’individuazione  di soggetti interessati alla  sponsorizzazione della 

manifestazione  

66 12/09/2022 Programma triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – 
integrazione schema p.t.oo.pp. 2022/2024 

67 12/09/2022 Costituzione in giudizio in opposizione all’atto di citazione notificato dal Sig. Angelo 

Cozzetto innanzi al Tribunale Civile di Catania. Nomina del Legale di fiducia. 

68 12/09/2022 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023. 

Integrazione e modifica programmazione. 

69 16/09/2022 Accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) per la 

regolamentazione dei rapporti tra il soggetto attuatore e gli altri Comuni per la 

realizzazione del progetto “Rigenerazione aree dismesse del tracciato ferroviario 

dell'ex ferrovia circumetnea. lavori di recupero delle aree dismesse dell'ex ferrovia 

circumetnea per fini sociali ed ambientali”, CUP J63C22000310006, compreso nel 

PUI n. 6 “CTA, una sintesi tra margini urbani” della Città Metropolitana di Catania. 

70 28/09/2022 Approvazione patto di collaborazione per la realizzazione del progetto “EtnAttiva – 

un vulcano di esperienze”. 

71 30/09/2022 Approvazione patto di collaborazione per la realizzazione del progetto “Sportability”. 

  


