
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Elenco Deliberazioni di Giunta Municipale

 LUGLIO 2014

N.
Atto

 Data atto Titolo atto
Data Inizio

Pubblicazione

Data fine

Pubblicazione

48 03-07-2014

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione lavori di realizzazione di un impianto
di illuminazione pubblica nella piazzetta antistante la via

Firenze-

09-07-2014 24-07-2014

49 03-07-2014
Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 43

dell'11.6.2014 avente per oggetto: Concessione in affitto
di un tratto di suolo comunale al Sig. Calabrese Francesco-

09-07-2014 24-09-2014

50 03-07-2014
Modifica e integrazione delibera di G.M. n. 44

dell'11.06.2014 avente per oggetto: Concessione in affitto
di un tratto di suolo comunale al sig. Di Graci Salvatore-

09-07-2014 24-09-2014

51 03-07-2014
Atto d'indirizzo per la concessione del contributo annuo
dell'Oratorio e per il restauro dell'urna del Cristo morto.

09-07-2014 24-07-2014

53 03-07-2014

Approvazione progetto per esecuzione interventi delle 
pavimentazioni di alcune strade rurali: Villafranca S-Ribera,
Curcio, Magliolo, 
Stagnone,Colletti,Giummarria,Valentino,Baronello,Masa,...
...

09-07-2014 24-07-2014

52 03-07-2014
Approvazione regolamento sfilata d'arte: Miss Estate

Villafranchese 2014-
16-07_2014 31-07-2014

54 11-07-2014

Riformulazione quadro econ. progetto esec. relativo ai
lavori di riqualif. urbana integrata con la trasformaz. del

centro diurno a centro di servizi di rango sovra-comunale e
la sistem. dell'area  a margine del centro storico e della

villa comunale-

16-07-2014 31-07-2014

javascript:tableOrdering('numero_atto','desc','');


55 11-07-2014 Costituzione del Libero Consorzio Comunale- Adesione 16-07-2014 31-07-2014

56 11-07-2014
Quantificazione somme da dichiarare inespropriabili ai

sensi dell'art. 159 del D.Legs n. 267/2000 per il semestre
Luglio-Dicembre 2014-

16-07-2014 31-07-2014

57 11-07-2014
Rendiconto spese economato relativo al secondo trimestre

2014-
16-07-20414 31-07-2014

58 11-07-2014
Fondo di miglioramento efficienza dei servizi. Costituzione

fondo anno 2014
16-07-2014 31-07-2014

59 11-07-2014
Iniziative presso le istituzioni competenti contro la

chiusura del T.A.R. di Catania-
16-07-2014 31-07-2014

60 11-07-2014

Anticipaz. all'economo per stipula polizza verificatore
progetto riqualificazione urbana integrata con la

trasformazione del centro diurno a centro servizi di rango
sovra comunale e la riqualificazione dell’area a margine

del centro storico.

16-07-2014 31-07-2014

61 17-07-2014
Anticipazione all'economo comunale per il terzo trimestre

2014-
31-07-2014 15-08-2014

62 17-07-2014
Atti d'indirizzo per la realizzazione di manifestazioni
musicali, culturali, sportive, in occasione dell'Estate

villafranchese 2014- Approvazione programma-
31-07-2014 15-08-2014

63 17-07-2014 Atto d'indirizzo per manifestazioni "Agrifest 2014" 31-07-2014 15-08-2014

    64  17-07-2014
Atto d'indirizzo per manifestazione "Villafranca Sicula

capitale della cultura"
31-07-2014 15-08-2014


