Tabella accordi stipulati dall' Amministrazione con Soggetti Privati o con altre Amministrazioni pubbliche
Aggiornata al 29/04/2020
Del. 07 del
09/01/2020

“Art 14 CC.N.L. del 22/01/2004. Proroga dall’1/01/2020 al 31/01/2020 della Convenzione per utilizzo del dr. Antonino Colica, Cat. D3,
quale Responsabile del Settore Economico Finanziario del comune di Gioiosa Marea . Tot. €. 1412,46

Del. 08 del
09/01/2020

Approvazione schema di convenzione per stage di formazione professionale finalizzato all’assistenza, all’autonomia e alla
comunicazione dei disabili tra il Comune di Gioiosa Marea e il Comitato italiano per il Reinserimento Sociale “C.I.R.S.” - Sezione
locale di Messina Onlus

Del.21 del
13/02/2020

Proroga convenzione per l’utilizzo, al di fuori dell’orario di lavoro, presso il Comune di Montagnareale dell’Ing. Francesco Ballato Cat.
Giur. D3, Responsabile del Settore Tecnico, dal 12/02/2020 al 31/10/2020

Del.24 del
27/02/2020

Convenzione ai senzi dell’art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 con il Comune di Montagnareale per l’utilizzo in forma associata della
dipendente Truglio Lucia, Istruttore contabile Cat. D – Approvazione Schema di Convenzione

Del.42 del
29/05/2020

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gioiosa Marea e la ditta PI.E.CO S.r.l. per il conferimento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata presso l’impianto della Ditta sito nella C/da Mulinello del Comune di Patti. € 10.000,00

Del.44 del
18/06/2020

Rinnnovo convenzione per conferimento rifiuti non pericolosi individuati dall’art. 6 del D.M. 3 agosto 2005 costituiti da materiali
vegetali, sfalci, potature e tutti i rifiuti biodegradabili contraddistinti dal codice CER 20 02 01, previa triturazione in loco. Ditta “ALL
SERVICE di Massimiliano Ruggeri, Periodo 08/06/20 al 08/06/21 €. 5.734,00

Del.46 del
18/06/2020

Adesione al progetto “Tattà Go” per la piattaforma di promozione turistica – territoriale per l’area tirrenica- nebroidea della Sicilia.

Del.147 del
17/04/2020

Presa atto convenzione ed impegno spesa per l’anno finanziario 2019 – Convenzione per il trattamento e smaltimento dei Rifiuti non
pericolosi con Sicula Trasporti S.r.l. periodo Gennaio _Giugno 2020. €. 130.000,00

Det. Prot. Civile e Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il Comune di Gioiosa Marea ed il Corpo Volontari Rangers International – Delegazione di
Pol. Municipale n. Gioiosa Marea in materia di vigilanza, prevenzione e tutela della città e del territorio durante le manifestazioni carnascialesche anno
57 del4/02/20
2020.

