
 

CITTÀ  DI  CUSTONACI 
 (Decreto Presidente  della Repubblica  del 18/11/2004) 

 
 
 

ESTRATTO DELIBERE  DI  GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio 

 

N.O. DATA OGGETTO 
 

Esecutività Pubblicazione 

68 08/06/2017 
Assunzione Patrocinio e Autorizzazione per 
l’utilizzo del campo sportivo per lo svolgimento 
della gara di tiro con l’arco dell’11 Giugno 2017. 

08/06/2017 09/06/2017 

69 08/06/2017 

Assunzione Patrocinio per l'organizzazione del 
congresso "Malattie dell'età evolutiva: confronto 
tra Pediatri & Specialisti - 4° edizione" che si 
terrà dal 29 giugno al 01 luglio 2017 presso il 
Park Hotel Villa Zina . 

08/06/2017 09/06/2017 

70 13/06/2017 

Manifestazione di interesse all’adesione al Piano 
di Finanziamento di cui all’art.11 della L.R. 
05/12/2016 n. 24 finalizzato all’incremento delle 
presenze turistiche nell’ambito territoriale 
afferente l’aeroporto civile di Trapani Birgi” – 
Autorizzazione alla domanda di partecipazione e 
successiva sottoscrizione dello schema di 
convenzione.   

13/06/2017 14/06/2017 

71 15/06/2017    

72 15/06/2017 

Presa d’atto soggiorno vacanza  “Tour Lombardia 
– Trentino – Dolomiti e Germania” dal 6 
all’11/09/2017 e concessione  contributo  agli 
 anziani partecipanti iscritti  al Centro Diurno 

15/06/2017 16/06/2017 

73 15/06/2017 
Quantificazione somme destinate al pagamento 
spese per servizi indispensabili  e ratei mutui in 
scadenza – 2° semestre 2017. 

15/06/2017 16/06/2017 

74 15/6/2017 
Modifica ed Integrazione  delibera di G.M. n. 64 
del 22/05/2017 

15/06/2017 16/06/2017 

75 15/06/2017 

Assunzione Patrocinio della 
manifestazione denominata  “BIMBI E CAVALLI” 
e  “GINCANA SOCIALE” che si terrà il 18 giugno 
2017 

15/06/2017 19.06.23017 

76 30/06/2017 

Assunzione Patrocinio gratuito e autorizzazione 
allo svolgimento della XX edizione della 
manifestazione denominata “Custonaci in … rete 
si racconta”, che si terrà a Custonaci l’1/07/2017 
alle ore 21.00, promossa dall’Associazione 
Musicale “Tutto Musica”, con sede in Custonaci. 

30/06/2017 30/06/2017 



 

77 30/06/2017 
Assegnazione n. 5 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente fino a n. 8 posti più 
autista. 

30/06/2017 30/06/2017 

78 30/06/2017 
Adozione dei moduli unificati standardizzati per 
la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze in materia di edilizia. 

30/06/2017 03/07/2017 

79 30/06/2017 
Affidamento al 2° Settore – Servizio Tecnico – del 
mezzo escavatore cingolato VIO-75-A, matr. 
113338. 

30/06/2017 03/07/2017 

80 30/06/2017 

Presa d’atto accordo di rete tra Istituzioni 
Scolastiche, Ente Locale e Associazione. Progetto 
“Il Filo di Arianna ….. e le tradizioni Elimo Ericine” 
e Assunzione Patrocinio e collaborazione a titolo 
non oneroso come ruolo partner. 

30/06/2017 03/07/2017 

81 30/06/2017 
Presa in carico n° 2 minori stranieri non 
accompagnati ospiti della struttura di 
accoglienza di II livello “ALTEA” di Custonaci. 

30/06/2017 03/07/2017 

 


