Elenco Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico - Atti Sindacali - Anno 2019

N. Provv. e Data

Settore

Oggetto

Ord. n. 2 del 07/01/2019

Sindaco

Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti nel territorio
comunale di Gioiosa Marea – Proroga
ed estensione servizio mesi 3
-Scadenza al 31 marzo 2018.

Ord. n. 3 del 14/01/2019

Sindaco

Distruzione carcassa bovina deceduta
a causa trauma da caduta a carico del
titolare dell’Azienda n. 033ME00P1

Sindaco

Ordinanza di deroga temporanea
all’obbligo della chiusura serale dei
pubblici esercizi di bar, ristoranti,
discoteche, sale da ballo etc. in
occasione dei festeggiamenti del
Carnevale Gioiosano Anno 2019.

Sindaco

Divieto assoluto di utilizzare corpi
contundenti, di spruzzare liquidi,
vernice e sostanze nocive alla salute
pubblica e di lanciare uova, farina e
talco nelle giornate che si svolgeranno
le sfilate e le varie manifestazioni.

Ord. n. 12 del 08/02/2019

Ord. n. 14 del 14/02/2019

Estremi relativi al documento
contenuto nel fascicolo del
Spesa Prevista procedimento (Denominazione,
provenienza e data dei
documenti)

Ord. n. 15 del 14/02/2019

Sindaco

Ord. n. 17 del 19/02/2019

Sindaco

Ord. n. 18 del 26/02/2019

Sindaco

Ord. n. 21 del 01/04/2019

Sindaco

Ord. n. 28 del 26/04/2019

Sindaco

Ord. n. 33 del 10/05/2019

Sindaco

Divieto di vendita ed asporto di ogni
tipo di bevanda contenuta in bottiglie
e bicchieri di vetro e lattine, di
consumare e/o abbandonare in luogo
pubblico bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro in
occasione della manifestazione “70^
edizione del Carnevale storico
gioiosano del Murgo”.
Disinfezione locali di pertinenza
Comunale
Divieto di vendita ed asporto di ogni
tipo di bevanda contenuta in bottiglie
e bicchieri di vetro e lattine, di
consumare e/o abbandonare in luogo
pubblico bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro in
occasione della manifestazione “70^
edizione del Carnevale storico
gioiosano del Murgo”.
Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto
rifiuti
nel
territorio
comunale di Gioiosa Marea – Proroga
ed estensione servizio mesi 3 – dallo
01 aprile 2019 al 30 giugno 2019.
Ordinanza di polizia veterinaria:
misure da adottare agli allevatori
ovicaprini presenti nel territorio al
fine i contenere il diffondersi della
febbre catarrale (BLUE TOUGUE)
Ordinanza di interdizione ad un
qualsiasi uso dell’immobile sito in
località Maddalena (Fg. 41 part. 479)
di proprietà della Sig.ra Omissis

Ord. 35 del 17/05/2019

Sindaco

Ord. 36 del 18/05/2019

Sindaco

Ord. 37 del 21/05/2019

Sindaco

Ord. 41 del 07/06/2019

Ord. 43 del 18/06/2019

Ord. 45 del 27/06/2019

Divieto di vendita ed asporto di ogni
tipo di bevanda contenuta in bottiglie
e bicchieri di vetro e lattine, di
consumare e/o abbandonare in luogo
pubblico bevande di qualsiasi genere
contenute in bottiglie di vetro in
occasione dello svolgimento della
gara podistica ”Per le Strade di Anna
Rita 3° Memorial Anna Rita Sidoti”
che avrà luogo domenica 19 maggio
nella Fraz. S. Giorgio..
Chiusura temporanea della Scuola
dell’infanzia e primaria sita nella Fraz.
S. Giorgio di questo Comune nei gg.
20,21,e 22 maggio 2019
Smaltimento carcassa di belenottera
spiaggiata sull’arenile della C/da
Calavà.

Sindaco

Ordinanza in riguardo a sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle Ferrovie
e di altri servizi di trasporto.- D.P.R.
753/80

Sindaco

Revoca ordinanza n. 28 del
26/04/2019 avente per oggetto
misure da adottare agli allevatori ovocaprini presenti nel territorio al fine di
contenere e il diffondersi della febbre
catarrale (Blue-Tougue)

Sindaco

Divieto di esercitare il commercio a
posto fisso e in forma ambulante
nella Fraz. S. Giorgio in occasione
della 6^ edizione della festa della
tonnara che si svolgerà dal 28 al 30
Giugno 2019.

Sindaco

Divieto di vendita per asporto di ogni
tipo di bevande contenute in bottiglie
e bicchieri di vetro e lattine. Divieto di
consumare in luogo pubblico bevande
di qualsiasi genere contenute in
bottiglie di vetro e lattine in
occasione dello svolgimento della
manifestazione 6^ edizione d”Festa
della Tonnara” che avrà luogo dal 28
al 30 Giugno 2019 nella Fraz. S.
Giorgio.

Sindaco

Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto
rifiuti
nel
territorio
comunale di Gioiosa Marea – Proroga
ed estensione servizio mesi tre
-Scadenza dallo 01 /07/ 2019 al
30/09/2019.

Sindaco

Divieto di vendita per asporto e/o
detenzione di bevande in lattine e
bottiglie e bicchieri di vetro durante
lo
svolgimento
di
eventi e
manifestazioni pubbliche

Ord. 59 del 19/07/2019

Sindaco

Smaltimento
carcassa
tartaruga
marina spiaggiata sull’arenile della
C/da Saliceto di questo Comune.

Ord. 61 del 23/07/2019

Sindaco

Stagione balneare 2019 – Divieto di
Balneazione

Ord. 83 dell’11/10/2019

Sindaco

Smaltimento carcassa equina

Ord. 46 del 27/06/2019

Ord. 49 del 03/07/2019

Ord. 58 del 19/07/2019

Ord. 85 del 15/10/2019

Sindaco

Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti, nel territorio del
Comune di Gioiosa Marea” Proroga
servizio mesi tre dallo 01/10/2019 al
31/12/2019.

Ord. 89 del 24/10/2019

Sindaco

Chiusura a scopo precauzionale di
tutte le scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Gioiosa Marea.

Ord. 93 del 12/11/2019

Sindaco

Reitera Ord. Sindacali 70 del
15/09/2016 art. 58 del 02/090/2011
n. 71 dell’8/08/2014 n. 49 del
21/06/2018
relative
alla
non
potabilità delle acque della Fraz. S.
Giorgio del comune di Gioiosa Marea.

Ord. 94 del 12/11/2019

Sindaco

Chiusura a scopo precauzionale di
tutte le scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Gioiosa Marea.

Sindaco

Conto economico consolidato anno
2016

Sindaco

Conto economico consolidato anno
2017
Linee di indirizzo sulla
razionalizzazione spese di
funzionamento triennio 2019-2019
Approvazione schema Programma
biennale di forniture e servizi 20192021

Del.G.M. 91 del 01/10/2019

Del. G.M. 92 del 01/10/2019
Del.G.M. 99 del 10/10/2019

Sindaco

Del.G.M. 101 del 10/10/2019

Sindaco

Det. Sindacale 1 del
16/01/2019

Sindaco

Det. Sindacale 2 del
16/01/2019

Sindaco

Det. Sindacale 3 del
24/01/2019

Sindaco

Det. Sindacale 4 del
24/01/2019

Sindaco

Det. Sindacale 5 del
24/01/2019

Sindaco

Det. Sindacale 6 del
21/02/2019
Det. Sindacale 7 del
23/01/2019

Sindaco

Sindaco

Attribuzione posizione organizzativa
al dr. Colica Antonino Resp. Settore
Economico – finanziario dallo
01/01/2019 sino alla definizione del
nuovo assetto delle posizioni
organizzative che dovrà avvenire
entro e non oltre il 20/05/2019.
Conferimento incarico di titolare di
P.O. del Settore Tecnico all’Ing.
Ballato dallo 01/01/2019 sino alla
definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative che dovrà
avvenire entro e non oltre il
20/05/2019.
Nomina del Vice -Segretario
Comunale al Dr. A. Colica fino al
30/06/2019
Incarico temporaneo di direzione del
Settore Economico finanziario al
Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia
Chireleison – Revoca Det. Sindacale n.
1/19
Nomina componenti della Consulta
delle Frazioni e delle Contrade
Consulta dei Nebrodi – Sostituzione
rappresentante del Comune di
Gioiosa Marea
Carnevale gioiosano premio il “Murgo
d’Oro” nomina Giuria Tecnica

Attribuzione posizione organizzativa
al dr. Colica Antonino Resp. Settore
Economico – finanziario dallo
08/03/2019 sino alla definizione del
nuovo assetto delle posizioni
organizzative che dovrà avvenire
entro e non oltre il 20/05/2019.
Nomina Vice Segretario Dr A. Colica
fino al 30/06/2019

Det. Sindacale 8 del
08/03/2019

Sindaco

Det. Sindacale 9 del
11/03/2019

Sindaco

Det. Sindacale 10 del
24/05/2019

Sindaco

Conferma attribuzione Responsabile
di P.O. Settore Tecnico Ing. F. Ballato.

Det. Sindacale 11 del
28/05/2019

Sindaco

Conferma attribuzione Resp. Di P.O.
Settore Economico – Finanziario Dr.
A. Colica fino al 30/06/2019

Det. Sindacale 12 del
28/05/2019

Sindaco

Det. Sindacale 13 del
30/05/2019

Sindaco

Det. Sindacale 14 del
02/07/2019

Sindaco

Conferma attribuzione Resp. Di P.O.
Settore Amministrativo ed AA.GG.
Sig.ra Angela Granata fino al
31/12/2019
Conferma attribuzione resp. Di P.O.
del Settore di Polizia Municipale e
Prot. Civile fino al 31/12/2019

Deroga apertura pomeridiana Uffici
Comunali nel periodo estivo.

Det. Sindacale 15 del
03/07/2019

Sindaco

Nomina responsabile dell’Ufficio
Elettorale Comunale Sig.ra Martina
Vituccia

Det. Sindacale 16 del
04/07/2019

Sindaco

Nomina Vice Segretario Comunale Dr
A. Colica fino al 31/12/2019

Det. Sindacale 17 del
05/07/2019

Sindaco

Attribuzione posizione organizzativa
al dr. Colica Antonino Resp. Settore
Economico – finanziario dallo
01/07/2019 sino al 31/12/2019

Det. Sindacale 18 del
12/09/2019

Sindaco

Rinnovo Nucleo di valutazione in
composizione monocratica

Sindaco

Nomina Responsabile della
transizione della modalità digitale, ai
sensi dell’art. 17 commi 1 ed 1 TER
del D.Lgs.82/2005 (Cod. dell’Amm.ne
digitale)

Det. Sindacale 19 del
05/11/2019

