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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42

Approvare lo schema di convenzione
denominato " Convenzione di Ateneo per
la realizzazione di tirocini curriculari"
predisposto dall'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, per lo
svolgimento di un progetto di tirocinio
formativo ed orientamento, ai sensi all'art.
Tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi 18, comma 1, lettera a) , della legge 24
15/06/20 di Modena e Reggio Emilia e il Comune di Siculiana
giugno 1997, n. 196

43

Approvare l’Atto di Adesione da
sottoscrivere da parte di questo Ente per
accettazione, nonchè lo Schema di
Avviso pubblico per le misure di sostegno
Misure di sostegno all'emergenza socio - assistenziale da covid-19 all’emergenza sanitaria da COVID-19
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione allegato all’Atto di Adesione, ai sensi
Siciliana n. 124 del 28/03/2020. d.d.g. n. 304 del 04 aprile 2020. della
deliberazione
della
Giunta
15/06/20 Approvazione atto di adesione. direttive
Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.
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44

Approvare lo schema di convenzione,
disciplinante i rapporti il Comune · di
Siculiana e l' 'A.N.A.S. ( Associazione
Nazionale di Azione Sociale), per lo
Approvazione dello schema di convenzione per il tirocinio svolgimento di tirocinio extracurriculare
extracurriculare tra il Comune di Siculiana e l'Associazione che sarà svolto dalla Sig.ra Iacono
15/06/20 Nazionale di Azione Sociale
Angela Rita Maria

45

15/06/20 Impignorabilita somme 2 semestre 2020

Quantificare in € 778.507,73 le somme
non assoggettabili ad esecuzione forzata
a danno dell'Ente dal 1/1/2020 al
31/12/2020

46

Destinare per l'anno 2020 i proventi del
codice della strada ad interventi di
sostituzione,
ammodernamento,
potenziamento,
manutenzione
segnaletica stradale ed altre finalità
Destinazione proventi codice della strada art. 208 del D. Lgs. connesse
al
miglioramento
della
15/06/20 285/92. Anno 2020
sicurezza stradale.

