DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

NUM.

DATA

TIPO
PROV ADOTTANTE
V.

144

03/10/17

G.C.

6/S

145

03/10/17

G.C

6/S

146

03/10/17

G.C

10/S

147

03/10/17

G.C

4/S

148

03/10/17

G.C

8/S

149

17/10/17

G.C.

9/S

150

18/10/17

G.C.

2/S

151

20/10/17

G.C.

10/S

152

24/10/17

G.C.

2/S

OGGETTO/ESTRATTO

Costituzione di Associazione temporanea di scopo e mandato
collettivo speciale con rappresentanza A.T.S. “Aragona –
Canicatti” – Per la partecipazione bando pubblico sottomisura
7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili
e nel risparmio energetico.
Costituzione di Associazione temporanea di scopo e mandato
collettivo speciale con rappresentanza A.T.S. “Aragona –
Canicatti” – Per la partecipazione bando pubblico sottomisura
7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala”.
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale di
coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale. Elezioni Regionali del 05.11.2017.
Approvazione tariffe “Servizio Refezione Scolastica a.s.
2017/2018”.
-ISEE da € 0,00 A € 10.632,94 - Materna € 1,68 Elementare €
2,10
-ISEE da € 10.632,95 A € 16.750,99 Materna € 2,03
Elementare € 2,52
Oltre € 16.751,00 SENZA PRESENTAZIONE ISEE – Materna €
2,37 – Elementare € 2,94.
Per il 2° figlio riduzione del 50% - Per il 3° figlio riduzione del
25°
Approvazione schema di convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Comune di Aragona e l’Associazione Amici dei
Cammini Francigeni di Sicilia: “testimonianze amiche e viabilità
storica tra natura e storia”
Assegnazione degli spazi per propaganda elettorale di coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
Elezioni Regionali di domenica 05 novembre 2017.
Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2016 e precedenti e
variazione di esigibilità in gestione provvisorio 2017.
Accertamento esistenza e buono stato delle urne e delle
attrezzature occorrenti alle varie sezioni per le elezioni regionali
del 05.11.2017.
Approvazione schema del Rendiconto della gestione 2016 e
Relazione Illustrativa, resa ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000.
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