
Anno 2015 
  
ELENCO DELIBERAZIONI  
  
- Deliberazione consiliare n. 8 del 28/4/2015 - Approvazione conto consuntivo e finanziario per l'esercizio 2014 . 
  
- Deliberazione consiliare n. 11 del 28/4/2015 - Approvazione  bilancio di previsione anno 2015.   
  
- Deliberazione consiliare n. 12 del 28/4/2015 - Approvazione programma triennale fabbisogno del personale ai sensi 
dell'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni . 
  
 - Deliberazione consiliare n. 13 del 28/4/2015 - Approvazione programma triennale ed elenco annuale lavori 
pubblici . 
  
- Deliberazione consiliare  n. 19 del 23/6/2015 -  Variazione di bilancio 2015.  
  
- Deliberazione n. 20 del 3/9/2015 - Ratifica determinazione presidenziale n. 1 del 26/6/2015 ad oggetto 
"Conferimento incarico per prestazione assistenza legale nel procedimento amministrativo avviato dal Comune di 
Milazzo nei confronti della Fondazione e della Società Paradiso s.r.l." e per proporre impugnazione avverso l'ordinanza 
di diniego (pubblicata dal 15/9/2015 al 25/9/2015). 
  
- Deliberazione n. 21 del 3/9/2015 - Conferimento incarico legale per azione di sfratto per morosità nei confronti della 
Società Cirucco s.r.l.(pubblicata dal 15/9/2015 al 25/9/2015). 
  
- Deliberazione n. 22 del 26/10/2015: Ratifica determinazione presidenziale n. 2 del 25/9/2015 ad oggetto: 
"Conferimento incarico per predisposizione ricorso gerarchico, con richiesta di proroga, avvero il D.D.S. n. 6262/2015 
del 2/9/2015 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e PEsca meiterranea. PSR Sicilia 2007/2013 - 
Misura 313 Azioni A-B "Incentivazione di attività turistiche".  
  
- Deliberazione n. 23 del 26/10/2015 - Anticipazione somme Fondazione per pagamento saldo lavori di "Manutenzione 
ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria didattica su immobili in Milazzo, C.da Baronia", ammessi a 
finanziamento con D.D.S. n. 4181/2014 nell'ambito della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A - 
P.S.R. Sicilia 2007/2013. CUP:G57E13000570009.  

  

-Deliberazione n. 24 del 26/10/2015 -  Variazione di bilancio 2015.  

 

 - Deliberazione n. 25 del 26/10/2015 -  Conferimento incarico legale per intimazione, nei confronti della società "Il 

Capo s.a.s. di Patti Massimo e C.", atto di precetto ed attivazione procedura esecutiva.    

  
Deliberazione n. 26 del 20/11/2015 -Ratifica determinazione presidenziale n. 3 del 6/11/2015 ad oggetto: 
"Conferimento incarico per proposizione ricorso giurisdizionale avverso D.D.S. n. 8948/2015 del 
3/11/2015 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e PEsca meiterranea. PSR Sicilia 2007/2013 - 
Misura 313 Azioni A-B "Incentivazione di attività turistiche". CUP:G57E13000570009. 
  
-Deliberazione n. 27 del 20/11/2015 - Accoglimento proposta transattiva La Baia di La Rosa Maria. 
  
-Deliberazione n.  28 dell'11/12/2015 -  Variazione di bilancio e storno fondi. 
 


