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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Giunta Comunale
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Oggetto

Estratto

Presa d'atto del "Trasferimento delle strade e delle relative
pertinenze e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di
Siculiana dal Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione al
Comune di Siculiana, ai sensi e per gli effetti dellart. 19 comma 9
della L.R. n. 8/2012, con le modifiche di cui allart. 10 della L.R. n.
10/2018". Adempimenti

Prendere atto del trasferimento al patrimonio
comunale de “le strade e le - relative pertinenze e
infrastrutture quali pubblica illuminazione, rete acque
piovane e quant’altro possa considerarsi
pertinenza, ricadenti nel territorio del Comune di
Siculiana dal Consorzio ASI di Agrigento in
liquidazione al Comune di Siculiana”, deliberato dal
commissario liquidatore con propria
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 5 del 21
febbraio 2020

58 15/07/20

Approvazione accordo transattivo tra il Comune di Siculiana e gli
eredi dell'architetto Leo Ercole Musumeci per esecuzione sentenza
n. 2245 del 29/11/2017

Approvare l' accordo transattivo tra il Comune di
Siculiana e gli eredi dell'architetto Leo Ercole
Musumeci per esecuzione sentenza n. 2245 del
29/11/2017 - prendere atto del parere espresso dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziario e
dare mandato al Responsabile dell'Area Affari
Generali di predisporre proposta di
riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194,
comma1, lett. a), da sottoporre al Consiglio
comunale nella medesima seduta di Consiglio
comunale di approvazione del bilancio 2020-2022

59

Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da covid-19 MODIFICARE l'Avviso e l'istanza di adesione
ai sensi della deliberazione della giunta regionale della Regione concernente le • Misure di sostegno all'emergenza
Siciliana n. 124 del 28/03/2020 – rettifica avviso e modulistica socio assistenziale da Covid -19, approvato con
delibera di G.M. n. . 43 del 15/06/2020.
istanza

57

15/07/20

15/07/20

4

Giunta Comunale

60

15/07/20

Approvazione convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione Approvare lo schema di convenzione per
l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento
ed orientamento curriculari tra l'Università degli Studi di Siena e il curriculari tra l'Università degli Studi di Siena e il
Comune di Siculiana
Comune di Siculiana

