COMUNE DI SICULIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015

n.Prog.

1

2

3

Natura Provvedimento

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Num.

36

37

38

data

Oggetto

Estratto

Approvare i verbali consiliari dal n.
35 adottati nelle precedenti

12/12/19

Lettura ed approvazione verbali adottati nelle precedenti sedute di consiglio 25 al n.
comunale dal n. 25 al n. 35/2019;
sedute.

12/12/19

Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta Giglione Servizi Ecologici
s.r.l. ,ai sensi degli articoli n. 191, comma 3 e n. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 ,
per servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto e smaltimento Riconoscere il debito fuori bilancio
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati e per un importo di € 21.869,90 alla
ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.
servizi accessori nel territorio del Comune di Siculiana dal 13 al 30 Giugno Per il servizio di raccolta rsu
2019 – Ordinanza sindacale n. 25 del 12/06/2019
effettuato dal 13 al 30/6/2019

12/12/19

Riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma di € 4.301,23
compreso IVA, dovuta alla ditta Iacono Vincenzo Impianti a seguito del
sollecito di pagamento fattura e messa in mora del 14/11/2019 ( fattura
elettronica n. 09 del 12/11/2019)

Riconoscere il debito fuori bilancio
per un importo di € 4.301,23 alla
ditta Iacono Vincenzo Impianti per
interventi di manutenzione minimi
funzionali di sicurezza antincendio
eseguiti nel centro sociale di
Siculiana

12/12/19

Riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma di € 1.647,00 per un importo di € 1.647,00 alla
Salvatore
Leonardo
compreso IVA, dovuta all'impresa sbancamenti di Salvatore Leonardo ditta
Guadagnano per interventi di pulizia
Guadagnano a seguito del sollecito di pagamento fattura e messa in mora strade eseguiti a seguito delle forti
del 15/11/2019 ( fattura elettronica n. 01/PA/2019 dell'11/10/2019)
piogge del 04/11/2018

Riconoscere il debito fuori bilancio

4

Consiglio Comunale

39

Modificare il Regolamento per la

5

Consiglio Comunale

40

12/12/19

Proposta di modifica del Regolamento Comunale per la disciplina della disciplina della concessione di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di
l'attribuzione di vantaggi economici, la promozione umane e politiche vantaggi economici, la promozione
giovanili.
umane e politiche giovanili.

