
Numero Data Contenuto
Pubblicazio

ne

1 13/01/2015
Autorizzazione per l'estumulazione, raccolta dei resti mortali in 
cassette ossario e ritumulazione della salma della Sig.ra La Russa 
Maria deceduta il 17/04/1946.

16/01/2015

2 20/01/2015 Nomina agente contabile supplente. 20/01/2015

3 29/01/2015

Autorizzazione per l'estumulazione, raccolta dei resti mortali in 
cassette ossario e ritumulazione della salmadei sigg.ri: Gargano 
Francesco e Tripoli Giuseppina, deceduti rispettivamente il 
02/04/1953 ed il 03/03/1949, nonché la traslazione della salma di 
Gargano Francesco deceduto il 13/01/2015.

29/01/2015

4 09/02/2015
Conferimento incarichi di sostituzione della responsabilità dell'area 
di vigilanza assente per malattia.

10/02/2015

5 25/02/2015
Commissione procedura di selezione per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai 
sensi dell'art. 110 del D.Lgs. N. 267/2000.

26/02/2015

6 26/02/2015
Nomina rendicontatore per rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai 
Comuni per l'espletamento delle attività di gestione del bonus 
elettrico e del bonus gas.

26/02/2015

7 27/02/2015
Nomina per l'esercizio delle funzioni di Economo Comunale - Presa 
d'atto.

03/03/2015

8 27/02/2015
Conferimento incarico a tempo determinato per l'esercizio delle 
funzioni di Responsabile del Settore Politiche Economiche e 
Finanziarie.

27/02/2015

9 13/03/2015 Parziale modifica della determina Sindacale n. 22 del 04/11/2015. 13/03/2015

10 25/03/2015

Subentro in favore del Sig. Pusateri Giuseppe nell'assegnazione 
dell'alloggio di ERP ubicato nel Viale delle Nazioni, n. 5 - scala c., 
piano 1° - interno 9, distinto nel N.C.E. al foglio 5, p.lla 2363 - sub 
25 e sub 38.

25/03/2015

11 21/04/2015
Autorizzazione estumulazione, raccolta dei resti mortali in cassette 
ossario e ritumulazione della salma della Sig.ra Sergio Concetta, 
decedutail 02/01/1982. 

21/04/2015

12 21/04/2015
Autorizzazione per l'estumulazione in cassette ossario e 
ritumulazione della salma della Sig.ra Cascio Francesca deceduta il 
01/08/1974.

21/04/2015

13 14/05/2015

Autorizzazione estumulazione, raccolta dei resti mortali in cassette 
ossario e ritumulazione della salma del Sig. Rettaravella Onofrio, 
decedut il 23/03/1959, nonché la traslazione della salma di 
Rettaravella Andrea deceduto il 11/02/1987. 

14/05/2015

14 14/05/2015
Autorizzazione per l'estumulazione traslazione e ritumulazione della 
salma del Sig. Vazzana Salvatore deceduto il 28/09/2010.

14/05/2015

15 14/05/2015
Autorizzazione per l'estumulazione raccolta dei resti mortali in 
cassette ossario e ritumulazioni della salma della Sig.ra Panzica 
Domenica, deceduta il 23/03/1950.

14/05/2015

16 01/06/2015 Affidamento incarico di esperto ex art. 14 L.R. 7/1992. 01/06/2015

17 04/06/2015
Conferimento incarico di collaboratore , a titolo gratuito, in favore 
del dipendente Russo Francesco, collocato in quiescenza a 
decorrere dal 01/01/2015.

04/06/2015

18 18/06/2015
Individuazione sostituto del Responsabile del Settore Investimenti e 
Manutenzioni.

18/06/2015

Estratto delle  Determinazioni Sindacali anno 2015 -                               
(Art. 18 - L.R. n. 22 del 16/12/2008)



19 31/08/2015
Determinazione orario di lavoro dipendenti addetti ai servizi interni 
periodo per il 02/09/2015.

31/08/2015

20 31/08/2015
Nomina degli Assessori comunali ai sensi dell'art. 12 - c. 10 della 
L.R. 7/92.

01/09/2015

21 01/10/2015 Attribuzione deleghe agli assessori comunali. 02/10/2015

22 13/10/2015
Autorizzazione per l'estumulazione, raccolta dei resti mortali in 
cassette ossario e ritumulazione, della salma del Sig. Catanese 
Michelangelo. Deceduto il 24/07/1935.

13/10/2015

23 13/10/2015
Autorizzazione per la traslazione delle salme dei Sigg.ri Gargano 
Francesco deceduto il 13/01/15 e Tripoli Giuseppina deceduta il 
03/031949.

13/10/2015

24 27/10/2015
Conferimento incarico per l'espletamento delle prestazioni tecnico-
professionali occorrenti alla realizzazione dei lavori di 
riqualificazione energetica dela Palazzo Municipale.

11/11/2015

25 13/11/2015
Approvazione Pianom operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate dirette ed indirette del Comune di Campofelice di 
Roccella.

16/11/2015

26 19/11/2015

Autorizzazione per l'estumulazione, raccolta dei resti mortali in 
cassette ossario e ritumulazione delle salme dei Sigg.ri Ciminello 
Tommasio, Modica Rosina, Modica Giuseppe Scanio, deceduti, 
rispettivamente il 18/10/1962, 22/02/1970 ed il 17/01/1937.

19/11/2015


