
n° Data Oggetto
64 02/07/2013 Utilizzo in termini di Cassa di somme a destinazione

vincolata per pagamento spese correnti ex art. 195 del

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
65 02/07/2013 Partecipazione ed adesione come soggetto terzo alla rete del

progetto "Non perdiamo il Filo", promosso dall'Associazione

Culturale "Come una Marea Onlus". 
66 09/07/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

e approvazione progetto "Sagra delle Pesche 2013".

67 09/07/2013 Adesione alla X° Giornata Aperta alle Diverse Abilità".
68 09/07/2013 Presa d'Atto verbale del nucleo di valutazione ai fini della

retribuzione della indennità di risultato ai titolari di posizione

organizzativa - Anno 2011.
69 10/07/2013 Approvazione schema di transazione con l'Avvocato Guido

Corso.
70 12/07/2013 Parziale Rettifica della Delibera di G.C. N. 60 del 17.06.2013

avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale delle

Azioni Positive 2013/2015".
71 12/07/2013 Approvazione schema di convenzione per l'istituzione di un

Punto Cliente di Servizio INPS e autorizzazione al Sindaco

alla stipula.
72 12/07/2013 Direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la

stipula del Nuovo Contratto Decentrato Integrativo.

73 22/07/2013 Accertamento sugli impianti e sulla regolare tenuta e

aggiornamento dello schedario elettorale.
74 24/07/2013 Patto dei Sindaci Europei per l'Energia. Approvazione

schema di convenzione per definizione ruoli e funzioni

attuazioni P.A.E.S. Territori Monti Sicani e Valle dei Platani.

75 26/07/2013 Ricognizione delle eccedenze di personale - Anno 2013 -

Adempimento Annuale ai sensi dell'articolo 33 D.lgs.

165/2001 come modificato dall'articolo 16 Legge 12

Novembre 2011 N. 183.
76 31/07/2013 Presa atto programma manifestazioni estive 2013 realizzato

dalle Associazioni locali senza fini di lucro "La Scintilla",

"Fra.ga.ma" e "Amici della piazza" - Patrocinio gratuito.

77 02/08/2013 Intitolazione di una via denominata via Generale S.

Giordano.
78 12/08/2013 Adesione al Progetto di Cooperazione Trasnazionale -

"Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea".
79 12/08/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

per la realizzazione del Programma "Summer 2013".

80 20/08/2013 Individuazione sala del complesso monumentale del

Monastero Badia da intitolare al Dott. Salvatore

Giammancheri.
81 21/08/2013 Assegnazione indirizzi per attivazione nuovo contratto di

fornitura Energia Elettrica con la società ENI SPA.



82 26/08/2013 Presa d'atto Piano Finanziario 2013 della società in

Liquidazione ATO-PA2 - Rideterminazione ed approvazione

costo servizio Igiene Ambientale anno 2013.

83 27/08/2013 Cantieri di servizi di cui alla D. A. del 26/07/2013 pubblicata

sulla GURS N. 39 del 23/08/2013: Approvazione programmi

di lavoro e richiesta di finanziamento.

84 28/08/2013 Operatore della Mobilità Urbana (Ausiliari del Traffico): Atto

di indirizzo.
85 28/08/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori

Pubblici per passaggio alla società Fastweb Spa quale

nuovo gestore dei servizi di telefonia e connettività Internet

nella sede del Comune di Chiusa Sclafani.

86 03/09/2013 Approvazione schema atto di transazione per la

rateizzazione dei debiti, nei confronti di questo Comune,

relativi a canoni di locazione non pagati, con relativi interessi

legali per ritardo pagamento, da parte di locatari di immobili

di proprietà comunale dell'area PIP.

87 03/09/2013 Presa atto richiesta di patrocinio per un concerto all'interno

del complesso monumentale della "Badia" - Patrocinio

gratuito.
88 10/09/2013 Approvazione Piano di Razionalizzazione di alcune spese di

funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti, della Legge

244/2007 (Finanziaria 2008) triennio 2013/2015.

89 13/09/2013 Approvazione progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico

Comunale, dei lavori di "Ristrutturazione dell'Istituto

Comprensivo Statale Giuseppe Reina di Chiusa Sclafani".

90 16/09/2013 Misure organizzative per garantire la tempestività dei

pagamenti - Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n.

102/2009. 
91 17/09/2013 Atto di indirizzo ed assegnazione risorse per la realizzazione

del progetto "Servizio Civico".
92 18/09/2013 Rideterminazione dotazione organica ai ansi e per gli effetti

dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
93 20/09/2013 Determinazione valore catastale dell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale per la partecipazione cantieri

di servizio di cui alla D.A. del 26.07.2013.
94 20/09/2013 Determinazione quota di compartecipazione per l'anno

scolastico 2013/2014 Servizio di trasporto Scolastico

(Scuolabusa).
95 24/09/2013 Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il

Comune di Chiusa Sclafani e il Comitato Paritetico

Territoriale di Palermo in attuazione al disposto dell'art. 3

della Legge Regionale 21 Agosto 2007, n. 20.
96 27/09/2013 Approvazione schede dei procedimenti Amministrativi di

ciascuna Area Organizzativa ai sensi e per gli effetti dell'art.

3 sui procedimenti Amministrativi.



97 27/09/2013 Progetto "Care Giver" fondi unrra 2013: Approvazione

protocollo d'intesa con la Coop. Soc. "Nido d'Argento" ed

autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
98 02/10/2013 Individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo

in caso di inerzia dell'Amministrazione, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2, comma 9-bis della Legge 241/90.

99 08/10/2013 Conferimento incarico ad un legale per recupero crediti

relativi a canoni di locazione di alloggi popolari di proprietà

comunale, risoluzione dei contratti e restituzione immediata

degli immobili mediante procedura di sfratto.

100 08/10/2013 Autorizzazione a promuovere ricorso in cassazione avverso

la sentenza n. 275/2013 resa dalla corte di appello di

Palermo nella causa tra Conigliaro Vincenzo e il Comune di

Chiusa Sclafani. Nomina legale Avv. Prof. Lorenzo Maria

Dentici.
101 08/10/2013 Approvazione graduatoria relativa al progetto "Servizio

Civico" Anno 2013.
102 08/10/2013 Trasporto scolastico A.S. 2013/2014. Atto di indirizzo e

assegnazione risorse.
103 08/10/2013 Dismissione beni mobili non più utilizzabili e presa atto

verbale di dimissione
104 11/10/2013 Nomina Funzionario della TARES (Tributo sui Rifiuti e sui

Servizi) art. 14, c. 36 del D.L. 201/2011.
105 11/10/2013 Costo complessivo dei Servizi a Domanda Individuale. Anno

2013.
106 11/10/2013 Determinazione importi minimi dei tributi sociali per l'anno

2013.
107 11/10/2013 Determinazione tariffe imposta pubblicità e pubbliche

affissioni. Anno 2013.
108 11/10/2013 Determinazione tariffe canone concessione spazi ed aree

pubbliche.
109 14/10/2013 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di

"Riqualificazione della Borgata S. Carlo".
110 15/10/2013 Rideterminazione dotazione organica ai sensi e per gli effetti

dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
111 16/10/2013 Destinazione dei proventi dell'anno 2013 derivanti dalle

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice

della strada ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. N. 285/90 e ss.mm.ii.

112 23/10/2013 Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile

dell'Area Amministrativa.
113 23/10/2013 Accreditamento presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio

Civile, Albo Regione Sicilia.
114 23/10/2013 Approvazione amministrativa del progetto definitivo di

"Riqualificazione urbana finalizzata alla valorizzazione, alla

sistemazione urbanistica e manutenzione ordinaria dell'Area

ex Asilo ai pini sita nel centro urbano del Comune di Chiusa

Sclafani destinata a spazi di fruizione pubblica" - CUP

B14E13000420001.



115 23/10/2013 Presa atto e approvazione criteri di cui all'art. 4 della

Convenzione n.ro 14010 del 29 Agosto 2013 tra il MIT e

l'ANCI - Iniziativa "6000 Campanili" - richiesta contributo per

il progetto definitivo di "Riqualificazione Urbana finalizzata

alla valorizzazione, alla sistemazione urbanistica e

manutenzione ordinaria dell'Area ex Asilo ai pini sita nel

centro urbano del Comune di Chiusa Sclafani destinata a

spazi di fruizione pubblica" - CUP B14E13000420001.

116 24/10/2013 Schema Piano delle alienazioni immobiliari - Decreto legge

25.06.2008 n. 112 art. 58, convertito nella Legge 06 Agosto

2008 n. 133.
117 24/10/2013 Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Triennio 2013/2015.
118 24/10/2013 Servizio di Refezione Scolastica Anno S. 2013 - 2014:

Assegnazione Indirizzi e Risorse. 
119 28/10/2013 Approvazione schema di bilancio di previsione 2013,

relazione previsionale e programmatica e bilancio

pluriennale 2013/2015.
120 29/10/2013 Concessione PATROCINIO GRATUITO all'Associazione

Musico - culturale EMMERRE" per lo svolgimento, presso il

complesso Monumentale Badia, della manifestazione "1°

concorso canoro internazionale ITALIAN AWARD

DISCOGRAFY".
121 30/10/2013 Approvazione schema di Protocollo D'Intesa per la Fornitura

di un Servizio di Formazione e Monitoraggio con

l'Associazione "ARESS Fabiola Onlus" di Termini Imerese.

122 19/11/2013 Richiesta anticipazione di tesoreria ex art. 222 del Decreto

Legislativo n. 267/2000 .Anno 2014. 
123 19/11/2013 Presa d'atto cessazione dal servizio e collocamento a riposo

con diritto alla pensione di anzianità del dipendente Sig. M.

P. 
124 20/11/2013 Anticipazione somme in termini di cassa, a carico del

Bilancio Comunale per corresponsione emolumenti al

personale assunto con contratto di diritto privato, ai sensi

della L.R. 14.04.2006, N. 16.
125 20/11/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

per la realizzazione della 45^ Sagra delle Ciliegie 2014.

126 21/11/2013 Presa d'atto cessazione dal servizio e collocamento a riposo

con diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente Sig.

L.V.V. 
127 22/11/2013 Presa atto notifica DDG n. 1115 del 17.10.2013, misura 321

A, azione 4, inerente la realizzazione di n. 4 punti di accesso

infotelematici pubblici.
128 22/11/2013 Atto di indirizzo e assegnazione somme per l'organizzazione

della mostra-concorso "Il mio presepe" - Natale 2013 -

129 22/11/2013 Approvazione verbale d'urgenza e perizia estimativa per

l'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere le infiltrazioni

acque pluvie lungo la Via SS. San Salvatore, ai sensi dell'art.

175, del D.P.R. 207/2010.



130 25/11/2013 Approvazione schema di contratto per il conferimento dei

rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio sito in

Marsala, c.da "Maimone" - S.S. 188 Km. 12,800, tra il

Comune di Chiusa Sclafani, la società in liquidazione ATO-

PA2 e la società "Sicilfert" s.r.l.
131 25/11/2013 Autorizzazione al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

all'incremento orario di lavoro dei dipendenti comunali con

contratto a tempo indeterminato e parziale a n. 23 ore

settimanali, in Cat. A con il Profilo Professionale di Operatore

Tecnico.
132 27/11/2013 Presa atto del trasferimento ex legge, a titolo gratuito, di

alloggi E.R.P., ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.L.

06.12.2011 n. 201 convertito nella legge 214/2011.
133 27/11/2013 Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di

Chiusa Sclafani e l'Avvocato Saverio Lo Monaco.
134 27/11/2013 Approvazione piano esecutivo di gestione comprensivo del

piano degli obiettivi e del piano della performance -

2013/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs.

267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012,

convertito con Legge 213/2012.
135 05/12/2013 Richiesta istituzione presso L'I.I.S.S. "Don Calogero di

Vincenti" di Bisacquino, di un corso serale per il

conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria

Superiore Indirizzi: Commerciale, Geometra, Agrario e

Alberghiero.
136 09/12/2013 Utilizzo in termini di Cassa di somme a destinazione

vincolata per pagamento spese correnti ex art. 195 del

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. Anno 2014.
137 09/12/2013 Anticipazione somme in termini di cassa, a carico del

Bilancio Comunale per corresponsione emolumenti al

personale assunto con contratto di diritto privato, ai sensi

della L.R. n. 16/2006.
138 09/12/2013 Trasferimento all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" del

Contributo annuale ai sensi dell'art. 37 dello Statuto della

Stessa. Anno 2013.
139 09/12/2013 Variazione documento unico di piano esecutivo di gestione

2013/2015 - Parte Finanziaria.
140 11/12/2013 Approvazione bozza codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Chiusa Sclafani, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

141 11/12/2013 Approvazione progetto relativo ad interventi finalizzati in

favore di alcuni cittadini di questo comune. 
142 11/12/2013 Proposizione atto di citazione in opposizione a Decreto

Ingiuntivo n. 3898/13 del Tribunale di Palermo (Istante Arch.

E. Anello) e al Decreto Ingiuntivo n. 402/13 del Tribunale di

Termini Imerese (Istante Geol. Marco Cascio Mariana).

Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppe Ribaudo.



143 11/12/2013 Approvazione Relazione di Fattibilità relativa al "Progetto per

la bonifica della canna fumaria contenente fibre di amianto e

per la messa in sicurezza della centrale termica dell'Istituto

Comprensivo Statale G. Reina - Decreto Miur pubblicato in

GURI n. 266 del 13.11.2013.

144 17/12/2013 Presa atto e condivisione dell'azione della Coldiretti a tutela

del vero "Made in Italy" agroalimentare.
145 17/12/2013 Presa atto della cessione al Comune dell'impianto di

pubblica illuminazione da parte della Società Cooperativa

"Matteo Sclafani".
146 17/12/2013 Atto di indirizzo per realizzazione del Laboratorio-creativo

"Bambini insieme per Natale" - "Tombolata di Natale".

147 17/12/2013 Approvazione elenco aperto di avvocati per il conferimento di

incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune di

Chiusa Sclafani.
148 17/12/2013 Concessione Contributo Economico Finalizzato.
149 17/12/2013 Concessione Contributo Una Tantum a diversi.
150 18/12/2013 Approvazione verbale per lavori d'urgenza e perizia

estimativa per l'esecuzione del servizio di messa in sicurezza

pali artistici insistenti nel territorio del comune di Chiusa

Sclafani, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010.

151 24/12/2013 Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di

Parte Pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo

Decentrato Integrativo del Personale Dipendente del

Comune di Chiusa Sclafani parte normativa.

152 24/12/2013 PSR Sicilia 2007-13 Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento

dei villaggi": costituzione garanzia ai fini dell'erogazione

anticipazione somme a valere sul DDG n. 71/2013 dell'Ass.to

Reg.le Agricolture e Foreste.
153 24/12/2013 Assegnazione indirizzi all'Area Lavori Pubblici per

adeguamento impianto pubblica illuminazione ai fini del

risparmio energetico.
154 24/12/2013 Concessione contributo per trasporto scolastico A.

2013/2014, ai sensi dell'art. 9 comma 4° della Legge

Regionale n. 14 del 03/10/2002.
155 30/12/2013 Prelevamento dal Fondo di Riserva.
156 30/12/2013 Approvazione perizia per lavori di bitumatura della via Roma -

tratto parziale.
157 30/12/2013 Concessione Contributo Economico "Una Tantum" per

nascita figli e formazione nuove famiglie.
158 30/12/2013 Approvazione perizia estimativa per l'acquisto di materiale

edile vario per la manutenzione ordinaria di beni di proprietà

comunale.
159 30/12/2013 Approvazione perizia estimativa per il cantiere di lavoro

relativo alla pulizia di alcune caditoie del centro urbano.
160 30/12/2013 Approvazione progetto relativo ad interventi per la

prevenzione del disagio giovanile.



161 31/12/2013 Prosecuzione fino al 31/01/2014 dei contratti di diritto privato

a tempo determinato con n. 3 soggetti facenti parte del

bacino del precariato, in applicazione dell'art. 1, comma 213

della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge Finanziaria per il 2014).

162 31/12/2013 Prosecuzione fino al 31/01/2014 dei contratti di diritto privato

a tempo determinato con n. 20 soggetti facenti parte del

bacino del precariato, in applicazione dell'art. 1, comma 213

della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge Finanziaria per il 2014).

163 31/12/2013 Prosecuzione fino al 31/01/2014 dei contratti di diritto privato

a tempo determinato con n. 6 soggetti facenti parte del

bacino del precariato, in applicazione dell'art. 1, comma 213

della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge Finanziaria per il 2014). 

164 31/12/2013 Prosecuzione fino al 31/01/2014 dei contratti di diritto privato

a tempo determinato con n. 10 soggetti facenti parte del

bacino del precariato, in applicazione dell'art. 1, comma 213

della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge Finanziaria per il 2014).

165 31/12/2013 Attività Socialmente Utili - Lavoratori rientranti nel regime

transitorio di cui all'art. 1 della L.R. 17/2001 e ss.mm.ii. -

Prosecuzione attività fino al 31 Gennaio 2014 - (L.R. n.

85/95).
166 31/12/2013 Attività Socialmente Utili - Lavoratori rientranti nel regime

transitorio di cui all'art. 1 della L.R. 17/2001 - Prosecuzione

attività fino al 31 Gennaio 2014 - (Circolare Assessoriale n.

331/99).


