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

03/08/21

Concessione in comodato d'uso gratuito al Corpo Approvazione dello schema di contratto di
Nazionale dei Vigili del Fuoco di
concessione in comodato d’uso per anni
una porzione di terreno e di una porzione della dieci e rinnovato automaticamente per un
copertura a terrazzo dell'edificioche ospita il periodo di altri 5 anni qualora nessuna delle
Centro Diurno, per l'installazione di una rete di due parti attiva la procedura di
rilevamento
della
radioattività
del disdetta, al Corpo Nazionale dei Vigili del
CNVVF.Approvazione schema di contratto
Fuoco di una porzione di terreno

03/08/21

Interventi di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile da
eseguirsi con finanziamento ai sensi dell'art.1
commi 29 e 30 della legge 27
dicembre 2019 n. 160 - Approvazione in Linea
Amministrativa progetto relativo ai
lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza
Piazza della Panchina Rossa"

03/08/21

Approvazione della proposta progettuale
denominata
"
E-STATE
CON NOI"
presentata dall'Associazione A.S.D. Siculiana
Football Club, individuazione dell' A.S.D.
Siculiana Football Club quale associazione
organizzatrice e realizzatrice
Approvazione progetto centri estivi 2021- art. 63 dei centri estivi e assegnazione della somma
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
di €. 10.046,95

Approvazione in linea amministrativa il
progetto in parola per i “Lavori di
sistemazione e messa in
sicurezza della Piazza della Panchina
Rossa”, con importo complessivo di €
49.947,98

4

Giunta Comunale

97

03/08/21

Contributi di cui al DPCM 17 Luglio 2020 per le
Annualità 2020-2023 ai Comuni situati nel
territorio della Regione Sicilia da destinare a
Approvazione in linea amministrativa il
investimenti in infrastrutture sociali - Fondi di cui progetto in parola per i “Lavori di
art. 1 comma 823 della L.178/2020.Approvazione sanificazione e di
in Linea Amministrativa progetto relativo ai "Lavori riqualificazione del Palazzo di Città e
di sanificazione e di riqualificazione del Palazzo di integrazione degli impianti e delle finiture
Città e integrazione degli impianti e delle finiture della Sala Consiliare”,
della Sala Consiliare"
con importo complessivo di € 30.703,43

