Elenco Provvedimen Organi di Indirizzo Poli co -Anno 2022

N. Provv. e Data

Det. Sind. N. 1 del 18/01/2022

Det. Sind. N. 2 del 18/01/2022

Det. Sind. N. 5 del 01/04/2022

Det. Sind. N. 7 del 12/05/2022

Det. Sind. N. 8 del 30/05/2022

Se ore

Ogge o

Sindaco

Conferimen Incarichi esercizio funzioni
ges onali Pubblicata dal 07-02-2022 al 2202-2022

Sindaco

Nomina Responsabile prevenzione della
corruzione e dell'illegalità Do,.ssa CALIO
Carmela Pubblicata dal 26-01-2022 al 1002-2022

Sindaco

Estremi rela vi al documento
contenuto nel fascicolo del
procedimento
Spesa Prevista
(Denominazione,
provenienza e data dei
documen )

Conferimento di delega al responsabile del
procedimento del servizio urbanis caedilizia privata-convenzionata, residenziale
geom. Mario Catania per le operazioni di
accreditamento en locali per l'accesso ai
fondi stru,urali europei pon 2014 2020"per
la scuola competenze ed ambien per
l’apprendimento".

Sindaco

Nomina componen della consulta delle
frazioni e delle contrade.

Sindaco

Nomina Nucleo di Valutazione in
composizione monocra ca Anni tre

€. 3.500,00

Ord. Sindacale n. 23 del
12/05/2022

Sindaco

Is tuzione isola pedonale nel centro urbano
per il giorno13 maggio 2022.

Ord. Sindacale n. 25 del
17/05/2022

Sindaco

Prevenzione incendi e Pulizia fondi incolt i
Anno 2022

Ord. Sindacale n. 27 del
23/05/2022

Sindaco

Regolamentazione orari mes eri rumorosi

Ord. Sindacale n. 27 del
23/05/2022

Sindaco

Divieto di commercio ambulante, nelle aree
pubbliche di parcheggio di via Messina nella
fraz. S. Giorgio.

Ord. Sindacale n. 31 del
26/05/2022

Sindaco

Misure per la somministrazione di alimen e
bevande e per intra,enimen musicali nei
locali pubblici per il periodo della stagione
es va anno 2022.

Ord. Sindacale n. 32 del
26/05/2022

Sindaco

Stagione balneare 2022 – Divieto di
balneazione D.D.G. n°225/2022.

Ord. Sindacale n. 33 del
30/05/2022

Sindaco

Prevenzione incendi e Pulizia fondi incolt i
Anno 2022 Revoca Ordinanza n. 25 del
17/05/2022

Del. G.M. 10 del 21/02/(2022

Conferimento incarico legale avverso
appello alla sentenza n.1276/2021 avan la
Commissione Tributaria Regionale di
Messina all’Avv. Annamaria Gravina
Pubblicata: dal 21-02-2022 al 08-03-2022

Del. G.M. n. 21 del
11/03/(2022

Autorizzazione alla rinegoziazione con il
MEF,ai sensi dell'art.1 commi 597-599, della
legge 234/2021, delle an cipazioni di
liquidità concesse dalla cassa deposi e
pres t is.p.a.,In nome e per conto del
ministero dell'economia e delle ﬁnanze, ai
sensi degli ar coli 1, 2 e 3 del decreto-legge
8 aprile 2013, n.35, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 6 giugno
2013,n.64,e/o dell'ar colo13 del decretolegge 31 agosto2013, n.102, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge28 o,obre 2013, n.
124

Del. G.M. n. 30 del
15/03/(2022

Individuazione Aula consiliare aggiun va a
quella rituale solo per tema che di interesse
della frazione di S.Giorgio di Gioiosa Marea.

Del. G.M. n. 36 del
29/03/(2022

Adesione all'inizia va dell'Associazione
Nazionale per l’Au smo per la giornata
Mondiale dell'Au smo 2 Aprile 2021,
all'evento Facciata Virtuale indire,a
streaming sui proﬁli social

Del. G.M. n. 39 del
29/04/(2022

Art.3 comma 4 del d.lgs. n.118/2011
approvazione risultanze riaccertamento
ordinario dei residui aAvi e passivi al 31
dicembre 2021 e rela va variazione di
esigibilità

€ 4.500,00

Del. G.M. n. 41Del
29/04/(2022

Approvazione Piano Performance Anno
2022

Del. G.M. n. 57 Del
23/05/(2022

Concessione in comodato d'uso
all'Associazione Culturale "Collina Blu" di
Gioiosa Marea dei locali del plesso
scolas co della frazione San Francesco per
la realizzazione di un Centro d'incontro.
Approvazione schema di comodato d'uso

Del. G.M. n. 58 Del
23/05/(2022

Approvazione Schema di Comodato d'uso
gratuito fra l'Associazione Fraternità di
Misericordia di San Piero PaA ed il Comune
di Gioiosa Marea per l'uso temporaneo di
parte dei locali del plesso scolas co della
frazione San Francesco

