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Pubblicazione

71 28-09-2017
Concessione in comodato d'uso dei locali del centro diurno di via

Macello all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Accademia Caribe
Dance DMF" limitatamente al solo locale concesso e ai servizi igienici-

04-10-2017 19-10-2017

72 05-10-2017

Esecuzioni indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa

mappatura,previste dall'OCPM n. 3274 del 20.3.200

07-10-2017 22-10-2017

73 05-10-2017

Esecuzioni indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici, nonchè al conseguenziale aggiornamento della relativa

mappatura,previste dall'OCPM n. 3274 del 20.3.2003

07-10-2017 22-10-2017

74 05-10-2017
Elezioni Regionali del 5.11.2017- Determinazione spazi per la

propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale (Art. 1 e 2 legge 212/1956)-

07-10-2017 22-10-2017

75 06-10-017

Modifica delibera di G.M. n. 71 del 28.9.2017 ad oggetto:"
Concessione in comodato d'uso dei locali del Centro diurno di via

Macello all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Accademia Caribe
DanceD.M.F." limitatamente al solo locale concesso e ai serviz

07-10-2017 22-10-2017

76 10-10-2017

Servizi professionali per il risparmio fiscale e l'incremento delle risorse
finanziarie e tributarie IRAP. Affidamento del servizio allo studio
commerciale Mancino per gli anni fiscali 2017 e le annualità non

ancora prescritte.

14-10-2017 29-10-2017

77 12-10-2017
Impegno di spesa ed approvazione della bozza di contratto di servizio

con la ditta Catanzaro Costruzioni srl con sede in Favara per il
conferimento di rifiuti urbani indifferenziati....

14-10-2017 29-10-2017

78 12-10-2017 Modifica programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 ed elenco
annuale 2017- 14-10-2017 29-10-2017

79 17-10-2017
Approvazione progetto esecutivo dei percorsi della conoscenza nel

contesto rurale e naturalistico di Villafranca Sicula e lavori di
ammodernamento e riqualificazione di un'ala dell "Casina Musso"

19-10-2017 03-11-2017

80 17-10-2017 Presa atto e impegno per progetto "L.E.Y.E. LANGUAGE EDUCATION
AN YUUTH EMPOWERMENT" 19-10-2017 03-11-2017

81 17-10-2017

Adesione al Fondo Interprofessionale denominato "Fondo
Conoscenza" e al Conto Formazione Aggregato attivato dalla Logos

Società Cooperativa per accedere ai fondi per la fdormazione del
personale.

19-10-2017 03-11-2017

82 17-10-2017 Approvazione perizia di variante ed assestamento somme dei lavori di
pavimentazione della strada rurale Magliolo-Curcio- 19-10-2017 03-11-2017

83 17-10-2017
Elezione Regionali del 5.11.2017 - Assegnazione spazi per la

propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamentamente
alla competizione elettorale del 5.11.2017-

19-10-2017 03-11-2017

84 19-10-2017
Approvazione dello schema "Protocollo d'intesa per la realizzazione
del progetto denominato "Rete Ciclabili Siciliane" ovvero uan rete di

supporto agli itinerari cicloturistici di lunga percorrenza-
19-10-2017 03-11-2017

85 19-10-2017 Atto d'indirizzo per manifestazione "Villafranca.....un viaggio alla
scoperta dei sapori 2017- 25-10-2017 09-11-2017


