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 02 ago 2022

Città Metropolitana di Messina, approvato il
bilancio di previsione 2022/2024 

La Conferenza Metropolitana, ovvero

l’assemblea dei Sindaci del territorio provinciale,

presieduta dal Sindaco Metropolitano dott.

Federico Basile, segretaria della seduta l’avv.

Anna Maria Tripodo, si è riunita in presenza nel

Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni ed in teleconferenza, ed ha approvato all’unanimità il 

bilancio di previsione 2022/2024 della Città Metropolitana, con una rappresentanza della 

popolazione provinciale superiore all’ottanta per cento. 

   https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39857

 11 ago 2022 

Affidato al Consorzio FABRE il servizio di
assistenza tecnica per la classificazione e
gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti

Il Sindaco metropolitano Federico Basile, ha

presentato questa mattina il protocollo d’intesa siglato con il consorzio FABRE relativo alla 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti, 

con una previsione di spesa di € 133.976,00.

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39906
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25 ago 2022 Palazzo dei Leoni, approvato il
rendiconto consuntivo 2021 della Città
Metropolitana di Messina

La gestione finanziaria 2021 si è chiusa con un

risultato di amministrazione pari ad euro

120.054.883,73 mentre l'avanzo è di euro 3.272.276,43.

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39937

30 ago 2022 

La Città metropolitana di Messina dispone
l’integrazione dei lavoratori ASU ed avvia il
progetto obiettivo

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 i 53

lavoratori ASU assegnati all’Ente realizzeranno le attività previste grazie all’integrazione oraria 

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=39969
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