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PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO SINDACO – 2°SEMESTRE 2020 
 

TIPOLOGIA DI 

DOCUMENTO 
OGGETTO SPESA PREVISTA 

Decreto Sindacale n. 6 

del 25/06/2020 
Realizzazione di un circuito ciclo- pedonale e di spazi attività culturali e ricreative  per la valorizzazione  e la fruizione degli 
ulivi secolari e delle emergenze architettonico – paesaggistiche, nel territorio del Comune di Pettineo (ME). Nomina RUP 
Geom. Liberti Giuseppe. 

 

 

Decreto Sindacale n. 11 

del 01/09/2020 
Nomina RUP interventi di bonifica di immobili contenenti amianto  “copertura edificio Biblioteca Comunale di 
Via A. Sirena e aria a parcheggio a  servizio degli alloggi IACP di Via Credenza” 

 

Decreto Sindacale n. 12 

del 01/09/2020 
Nomina RUP interventi di bonifica di immobile contenenti  amianto “ Canna fumaria ex locale caldaia Scuola 
Primaria ubicata in largo San Luca e pluviali nella casa comunale sita in via Garibaldi n. 35 

 

Decreto Sindacale n. 13 

del 04/09/2020 
Nomina RUP – Lavori  finalizzati all’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione  da 
contributo di euro 50.000, assegnato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del  Ministero dell’Interno del 14/01/2020, in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 
160 

 

Decreto Sindacale n. 16 

del 09/09/2020 
Nomina RUP – “Lavori di costruzione di un  palazzetto dello sport”  

Decreto Sindacale n. 21 

del 26/11/2020 
Nomina del responsabile Unico del procedimento (RUP) e nomina del responsabile delle operazioni esterne 
(REO) per la rendicontazione e monitoraggio della spesa sul sistema Caronte. “ Incarico  professionale per la 
rielaborazione del Piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima (P.A.S.C.) e per le attività di energy 
manager del Comune di Pettineo (ME) 
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PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO GIUNTA COMUNALE - 2° SEMESTRE 2020 
 

TIPOLOGIA DI 

DOCUMENTO 
OGGETTO SPESA PREVISTA 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 65 

del 07/07/2020 

.Adesione al partenariato  pubblico e privato “ Percorsi naturalistici  e Cultuali tra l’antica Via del Grano e la Fiumara d’Arte. 
Piano di Azione Locale della strategia di  sviluppo locale di tipo partecipativo . Sistema Nebrodi 2014/2020 dal Gal Nebrodi 
Plus. 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 70 

del 22/07/2020 

Adesione al Circuito Regionale  “ Bella Sicilia” 
 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 79 

del 20/08/2020 

.Adesione al partenariato pubblico e privato “Percorsi naturalistici, artistici e culturali tra Fiumara d’Arte  , il  Serravalle ed il 
Furiano”. Piano di azione locale della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.” Sistema Nebrodi 201/2020 “ del Gal 
Nebrodi Pus. 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 80  

del 02/09/2020 

.Adesione a partenariato  pubblico e privato denominato “ Nebrodi in Rete” . Azione  2.1 “ Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative , informazioni turistiche e infrastrutture  turistiche su piccola scala. Piano di 
Azione locale della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo “ Sistema  Nebrodi 201/2020 del Gal Nebrodi Plus. 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 92 

del 22/09/2020 

Autorizzazione all’uso temporaneo in autogestione dell’impianto sportivo di C/da   Credenza e degli annessi spogliatoi – 
Approvazione schema di convenzione e linee di indirizzo. 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 99 

del 09/10/2020 

Adesione al partenariato pubblico o privato per la realizzazione del progetto “ Dalla Storia millenaria ai bellissimi percorsi 
naturalistici” nell’ambito dell’azione 2.1 Piano di Azione Locale della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo “ 
Sistema Nebrodi 2021/2020 “ dal Gal  Nebrodi Plus 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 102 

del 10/10/2020 

Adesione al “ Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana “ – Autorizzazione  al Sindaco a sottoscrivere  il documento  tra 
Comune di Pettineo e la Prefettura di Messina e ad inoltrare la richiesta di finanziamento 

 

Delibera di Giunta 

Comunale n. 105 

 Del 21/10/2020 

Approvazione schema di convenzione  tra Uffici di Esecuzione Penale  Esterna di Messina e il Comune di Pettineo  per lo 
svolgimento  di attività riparativa  nei confronti della collettività. 
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Delibera di Giunta 

Comunale n. 115 

del 06/11/2020 

Adesione al partenariato pubblico  e privato  per la realizzazione  del progetto  “Itinerari  nelle terre dei Li Volsi, percorsi 
naturalistici, paesaggistici e culturali nell’ambito dell’Azione  2.1 Piano di Azione  Locale  della strategia  di sviluppo locale di 
tipo partecipativo  “ sistema Nebrodi  2014/2020” del Gal Nebrodi Plus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


