
n° Data Contenuto Oggetto Spesa Prevista Estremi principali dei documenti 

contenuti nel fascicolo del 

procedimento

1 07/01/2014 Assicurare la qualità dei servizi,

la prevenzione dei fenomeni di

corruzione, il rispetto dei doveri

costituzionali alla cura

dell'interesse pubblico.

Approvazione definitiva Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Chiusa Sclafani ai sensi e

per gli effetti dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs.

165/2001 e successive modifiche e integrazioni. Segretario Comunale

2 08/01/2014 Quantificare in attuazione

dell'art. 15 del C.C.N.L.

1/04/1999 ed agli artt. 31 e 32

del C.C.N.L: 22/01/2004 le

risorse decentrate

Rideterminazione quantificazione risorse decentrate -

anno 2013

Area Amministrativa        

3 09/01/2014 Pagamento delle retribuzioni e

degli oneri previdenziali del

personale dipendente, per

garantire l'espletamento dei

servizi indispensabili

Adempimenti connessi all'art. 159 del T.U. 267/2000

impignorabilità di somme a specifica destinazione
1540800,00 Area Economico-Finanziaria

4 09/01/2014 Assicurare il funzionamento del

servizio economato per l'anno

2014.

Anticipazione Fondi Economali - anno 2014

10000,00 Area Economico-Finanziaria

5 09/01/2014 Approvare lo schema di

convenzione tra la Cooperativa

ed il Comune, autorizzando il

Sindaco alla sottoscrizione dello

stesso

Progetto "Care Giver" fondi UNRRA 2013:

Approvazione schema di convenzione con la Coop.

Soc. "Nido d'Argento" ed autorizzazione al Sindaco

alla sottoscrizione

Area Amministrativa        

6 23/01/2014 Realizzazione altare San

Giuseppe

Approvazione progetto S. Giuseppe 2014 Area Servizi Demografici e al

Cittadino

7 23/01/2014 Direttive per la richiesta di 

finanziamento per il periodo 1° 

agosto - 31 dicembre 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. 16/2006

43911,60 Area Economico-Finanziaria

8 24/01/2014 Regolare tenuta degli impianti e

aggiornamento schedario

elettorale

Accertamento sugli impianti e sulla regolare tenuta e

aggiornamento dello schedario elettorale Area Servizi Demografici e al

Cittadino Ufficio Elettorale



9 24/01/2014 Assegnare indirizzi e risorse per

assicurare il servizio di pulizia

delle strutture comunali

Assegnazione indirizzi e risorse per l'espletamento del

servizio "Assegno Civico" 516,46 Area Amministrativa        

10 28/01/2014 Approvazione perizia relativa ai

lavori di "Messa in sicurezza

della discarica R.S.U. 

Approvazione Perizia di Variante ed Assestamento

Finale relativa ai lavori di "Messa in sicurezza di

emergenza della discarica R.S.U. sita in località Torre

di Papa"

195413,56 Area Lavori Pubblici

11 28/01/2014 Norme regolamentari relative

all'individuazione degli incarichi

vietati ai dipendenti pubblici di

cui all'art. 53, comma 3-bis del

D.Lgs. 165/2001.

Approvazione Regolamento per l'individuazione degli

incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il

conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-

istituzionali al personale dipendente
Segretario Comunale 

12 29/01/2014 Aggiornare la dotazione

organica, rideterminando i posti

coperti e quelli vacanti.

Rideterminazione dotazione organica ai sensi e per gli

effetti dell'art. 6 del D.Leg. 165/2001 e ss.mm.ii.
Area Amministrativa        

13 29/01/2014 Modificare la precedente

delibera di G.C. e riapprovare il

Codice di Comportamento

integrativo dei dipendenti

pubblici 

Parziale modifica ed integrazione della Delibera di

Giunta Comunale n, 1 del 07/01/2014 avente ad

oggetto "Approvazione definitiva Codice di

Comportamento dei dipendenti del Comune di Chiusa

Sclafani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5,

Segretario Comunale

14 31/01/2014 Favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo

delle risorse pubbliche

Approvazione Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità - 2014/2016

Segretario Comunale

15 31/01/2014 Indicazioni operative per la

prevenzione e alla repressione

della corruzione nelle Pubbliche

Amministrazioni

Approvazione Programma Triennale per la

Prevenzione della Corruzione  2014/2016

Segretario Comunale

16 31/01/2014 Proroga dei contratti di diritto

privato

Prosecuzione fino al 31/12/2014 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

156442,86 Area Amministrativa        



17 31/01/2014 Proroga dei contratti di diritto

privato

Prosecuzione fino al 31/12/2014 dei contratti di diritto

privato a tempo determinato con n. 29 soggetti facenti

parte del bacino del precariato, in applicazione dell'art.

1, comma 213 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge

52393,38 Area Amministrativa        

18 31/01/2014 Proroga utilizzo di n. 1 lavoratore

socialmente utile

Attività Socialmente Utili - Lavoratori rientranti nel

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

Prosecuzione attività dal 01.02.2014 al 31.12.2014 -

(L.R. n. 85/95)

18,30 Area Amministrativa        

19 31/01/2014 Proroga utilizzo di n. 4 lavoratori

socialmente utili

Attività Socialmente Utili - Lavoratori rientranti nel

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

Prosecuzione attività dal 01.02.2014 al 31.12.2014 -

(Circolare Assessoriale n, 331/99)

68,90 Area Amministrativa        

20 05/02/2014 Approvare lo schema di contratto

che prevede il pagamento delle

spese di conferimento dei Rifiuti

Organici

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 - PA e la società "Sicilfert" s.r.l.

Spesa 

complessiva 

presunta sino al

30.04.2014 €

14.000,00 

Area Lavori Pubblici

21 07/02/2014 Autorizzazione dell'utilizzo di

Fondi Comunali per pagamento

spese relative alla pubblicazione,

per riqualificazione borgata S.

Carlo

Autorizzazione all'utilizzo di fondi comunali per il

pagamento pubblicazione su n. 4 quotidiani

dell'estratto di bando di gara dei lavori di

"Riqualificazione della borgata di San Carlo"
2738,46 Area Lavori Pubblici

22 07/02/2014 Realizzazione manifestazione

45^ Sagra delle ciliegie ed

approvazione progetto 

Approvazione progetto 45° Sagra delle Ciliegie 2014

15800,00

Area Servizi Demografici e al

Cittadino

23 14/02/2014 Organizzazione del Carnevale

2014 ed approvazione Protocollo

d'Intesa

Approvazione Protocollo d'Intesa tra i Comuni di

Chiusa Sclafani e Giuliana - Carnevale 2014 - 
€ 400,00 c/u

Area Servizi Demografici e al

Cittadino

24 14/02/2014 Assegnazione indirizzi e somme

al Reponsabile dell'Area C per la

sfilata delle maschere durante il

Carnevale

Atto di indirizzo e assegnazione somme per

l'organizzazione " Carnevale 2014"

400,00

Area Servizi Demografici e al

Cittadino



25 19/02/2014 Anticipazione somma

all'Economo Comunale per

pagamento imposta di Registro

annuale 

Anticipazione all'Economo Comunale di Euro 210,00

per pagamento Imposta di Registro annuale relativa ai

contratti di locazione stipulati con le ditte Contorno e

Colletti

210,00 Area Amministrativa        

26 19/02/2014 Anticipazione somme a carico

del Bilancio Comunale per

corresponsione emolumenti al

personale contrattista

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. 16/2006

43656,26 Area Economico-Finanziaria

27 25/02/2014 Ristrutturazione della scuola

Media G.Reina - progetto stralcio 

Approvazione nuovo progetto preliminare per i lavori

di "Ristrutturazione della scuola Media G. Reina -

progetto stralcio adeguato alla Delibera di Giunta

Regionale n. 445 del 22.10.2012"

220000,00 Area Lavori Pubblici

28 26/02/2014 Ricorso contro il Comune,

conferimento incarico legale ed

assegnazione risorse al

Responsabile dell'Area "C"

Ricorso al Tribunale di Termini Imerese in funzione di

Giudice del Lavoro RG 3226/13 - Ricorso notificato in

data 16.01.2014 - costituzione in giudizio e

conferimento incarico legale e assegnazione risorse

5000,00 Area Amministrativa        

29 26/02/2014 Rideterminazione indennità di

carica Sindaco e Componenti

della Giunta Comunale

Rideterminazione indennità di carica al Sindaco e agli

Assessori Comunali Area Amministrativa        

30 26/02/2014 Autorizzazione all'utilizzo di

Fondi Comunali per pagamento

spese

Autorizzazione all'utilizzo di fondi comunali,

concernenti il rimborso di una parte dei fondi statali,

percepiti per le Elezioni Politiche del 24-25 Febbraio

2013

383,43

Area Servizi Demografici e al

Cittadino

31 28/02/2014 Incremento orario di lavoro a due 

dipendenti comunali

Autorizzazione al responsabile dell'area

amministrativa all'incremento orario di lavoro dei

dipendenti comunali con contratto a tempo

indeterminato e parziale a n. 21 ore settimanali in cat.

Area Amministrativa        

32 28/02/2014 Incremento orario di lavoro a un

dipendente comunale

Autorizzazione al responsabile dell'Area Urbanistica

all'incremento orario di lavoro del dipendente

comunale con contratto a tempo determinato e

parziale a n. 20 ore settimanali in cat. C1 con il profilo

Area Urbanistica

33 28/02/2014 Modifica alla delibera di G.C. n.

99/2013 al fine di riconfermare

l'incarico all'Avv. A. Di Gorgio ed

approvare il nuovo progetto      

Parziale modifica della Delibera di G.C. n. 99/2013

avente ad oggetto "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

1648,90 Area Urbanistica



34 28/02/2014 Assegnazione indirizzi e somma

per il pagamento alla Società

Coop Gas s.r.l per la fornitura

gas metano alla piscina

comunale

Assegnazione indirizzi e risorse per il pagamento alla

Coopgas della somma di Euro 14.468,13 di cui alla

delibera G.C. n. 22 del 17.02.2012 avente ad oggetto

"Presa atto e accettazione delle condizioni della

Coopgas s.r.l. per ripristino fornitura gas metano alla

piscina comunale"

14468,13 Area Urbanistica

35 10/03/2014 Partecipazione al Museo

temporaneo del pane votivo in

occasione della festività di S.

Giuseppe presso la Chiesa del

Purgatorio a Castelvetrano

Partecipazione all'allestimento del Museo temporaneo

del pane votivo e delle cene dedicate a San Giuseppe
Area Servizi Demografici e al

Cittadino

36 12/03/2014 Ricorso al Tribunale di Termini

Imerese, conferimento incarico

legale ed assegnazione risorse

Ricorso al Tribunale di Termini Imerese proposto dai

Sigg. Pillitteri Pietro e Alesci Rosalia per risarcimento

danni da sinistro stradale. - Costituzione in giudizio,

conferimento incarico legale e - Assegnazione

1418,80 Area Amministrativa        

37 12/03/2014 Rettifica alla deliberazione G.C.

n. 22 del 07.02.2014 ed

approvazione progetto 

Rettifica deliberazione Giunta Comunale n. 22 del

07/02/2014 - Approvazione progetto "45^ Sagra delle

Ciliegie 2014"

Area Servizi Demografici e al

Cittadino

38 12/03/2014 Modificare la deliberazione G.C.

n. 152/2013, richiedere la

costituzione garanzia

dell'erogazione dell'anticipazione

somme ai fini della realizzazione

del progetto

PSR Sicilia 2007-13 Misura 322 "Sviluppo e

rinnovamento dei villaggi" del PRS Sicilia 2007-13:

costituzione garanzia ai fini dell'erogazione

anticipazione somme a valere sul DDG 71/2013

dell'Ass.to Agricoltura e Foreste - modifica delibera di

G.C. n. 152/13

25342,40 Area Lavori Pubblici

39 12/03/2014 Assegnazione al Responsabile

dell'Area Urbanistica per la

pubblicazione sulla GURS  

Assegnazione indirizzi e risorse per l'inserzione sulla

GURS dell'avviso relativo al Rapporto Ambientale

VAS della variante generale del PRG (art. 14 comma

1 D.L.vo 152/06)

281,30 Area Urbanistica

40 13/03/2014 Assegnazione somme al

Responsabile dell'Area

Urbanistica per imposta di

registro relativa ai contratti di

immobili comunali 

Assegnazione somme per pagamento imposta registro

annuale e per cessione risoluzione e proroga dei

contratti di locazione di immobili comunali 604,50 Area Amministrativa        

41 13/03/2014 Assegnazione indirizzi e risorse

al Responsabile dell'Area per il

Servizio "Assegno Civico"

Assegnazione indirizzi e risorse per l'espletamento del

servizio "Assegno Civico"
1032,92 Area Amministrativa        



42 13/03/2014 Assegnazione indirizzi e risorse

al Responsabile dell'Area per il

soggiorno di due Amministratori

Assegnazione indirizzi e risorse al Responsabile

dell'Area Servizi al Cittadino per la visita degli

Amministratori del Comune di Montanaro
300,00

Area Servizi Demografici e al

Cittadino

43 21/03/2014 Approvazione progetto dei lavori

di messa in sicurezza dell'Istituto

Comprensivo

Approvazione Amministrativa del Progetto esecutivo

dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza degli

impianti tecnologici dell'Istituto Comprensivo Statale

G. Reina

69055,00 Area Lavori Pubblici

44 21/03/2014 Anticipazione somme a carico

del Bilancio Comunale per

corresponsione emolumenti al

personale contrattista

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. 16/2006

58208,54 Area Economico-Finanziaria

45 27/03/2014 Approvazione progetto esecutivo

relativo ai lavori di

ristrutturazione dell'Iatituto

Comprensivo Statale G. Reina 

Approvazione amministrativa del Progetto esecutivo

dei lavori di "Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo

Statale G. Reina" - Avviso pubblico delibera CIPE

94/2012

Area Lavori Pubblici

46 27/03/2014 Approvazione relazione

illustrativa al rendiconto 2013

Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2013.

Approvazione relazione illustrativa, schema di

rendiconto e presa atto della presentazione del conto

degli agenti contabili

Area Economico-Finanziaria

47 27/03/2014 Assegnazione risorse,

promozione ricorso al Tar e

conferimento incarico legale

Assegnazione risorse e proposizione ricorso al TAR

avverso D.D.G. n. 678 del 10/02/2014 adottato

dall'Assessorato Reg.le alla Famiglia, Politiche Sociali

e Lavoro - Conferimento incarico legale all'Avv.

1586,00 Area Amministrativa        

48 27/03/2014 Approvazione perizia tecnica ai

fini del risparmio energetico

Approvazione in linea amministrativa perizia tecnica

per i lavori di "Ammodernamento ai fini del risparmio

energetico ed adeguamento di alcuni punti luce con

illuminazione a LED"

8000,00 Area Lavori Pubblici

49 27/03/2014 Assegnazione somme per

liquidazione 

Assegnazione somme per pagamento avviso di

liquidazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio

Territoriale PA/2 e della cartella di pagamento emessa

da Riscossione Sicilia S.P.A.

3539,70 Area Amministrativa        

50 29/03/2014 Approvare lo schema del

programma triennale delle Opere

Pubbliche 

Approvazione schema del Programma Triennale delle

Opere Pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014
Area Lavori Pubblici



51 29/03/2014 Approvazione programma

esecutivo di lavoro ai servizi

tecnici 

Approvazione programma esecutivo di lavoro relativo

ai cantieri di servizio di cui al D.A. del 26/07/2013 15368,74 Area Amministrativa        

52 29/03/2014 Revoca delibera e

riapprovazione del progetto

escutivo dei lavori di

ristrutturazione

Revoca Delibera di G.C. n. 45 del 27/03/2014 e

riapprovazione amministrativa del progetto esecutivo

dei lavori di "Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo

Statale G. Reina" - avviso pubblico Delibera CIPE

Area Lavori Pubblici

53 10/04/2014 Assegnazione risorse per il

servizio di igiene ambientale

Assegnazione risorse per il servizio di gestione di

igiene ambientale per il periodo compreso tra Gennaio

ed Aprile 2014 e quantificazione provvisoria della rata

mensile

146333,33 Area Lavori Pubblici

54 14/04/2014 Approvare il Piano delle Azioni

Positive, tendente ad eliminare

eventuale disuguaglianze di

uomini e donne sul luogo di

lavoro

Approvazione piano triennale delle azioni positive

2014/2016
Area Amministrativa        

55 14/04/2014 Modificare ed integrare il

Regolamento nella parte in cui

disciplina la struttura

organizzativa dell'Ente

Modifica ed integrazione del Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato

con deliberazione di G.C. n. 85/2000 e s.m.i.
Area Amministrativa        

56 14/04/2014 Aggiornare la dotazione organica

rideterminando i posti coperti e

quelli vacanti 

Rideterminazione dotazione organica ai sensi e per gli

effetti dell'art. 6 del D.Leg. 165/2001 e ss.mm.ii.
Area Amministrativa        

57 16/04/2014 Anticipazione somme a carico

del Bilancio Comunale per

corresponsione emolumenti al

personale contrattista

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. 16/2006

58208,55 Area Economico-Finanziaria

58 16/04/2014 Presa atto deliberazione di

Consiglio Direttivo dell'Unione

dei Comuni Valle del Sosio

Presa atto deliberazione di Consiglio Direttivo Unione

Valle del Sosio n. 13 dell'11.03.2014, avente ad

oggetto: "Approvazione linee applicative per

l'erogazione dei buoni lavoro (Voucher) relativi a

prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio

svolte in favore di lavoratori disoccupati e in cassa

1000,00 Area Amministrativa        



59 23/04/2014 Stabilire spazi speciali da

destinare all'affissione di

stampati, giornali murali ed altro

e manifesti di propaganda

elettorale

Elezione dei membri del Parlamento Europeo

spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Determinazione

spazi destinati alle affissioni per la propaganda di

coloro che partecipano direttamente alla competizione

elettorale.

Area Servizi Demografici e al

Cittadino Ufficio Elettorale

60 24/04/2014 Delimitare gli spazi per la

propaganda diretta per le

elezioni dei membri del

Parlamento Europeo

Elezione dei membri del Parlamento Europeo

spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Delimitazione,

Ripartizione e Assegnazione degli spazi per la

propaganda di coloro che partecipano direttamente

Area Servizi Demografici e al

Cittadino Ufficio Elettorale

61 28/04/2014 Presa atto del Regolamento ed

Istituzione del "Mercato del

Contadino"

Presa atto del "Regolamento del mercato degli

agricoltori dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio" e

istituzione del "Mercato del contadino".
Area Tecnica

62 28/04/2014 Atto di indirizzo relativo

all'erogazione Bonus Socio-

Sanitario alle famiglie che

assistono nel loro ambito anziani

non autosufficienti o disabili

gravi

Atto di indirizzo per l'erogazione bonus socio-sanitario -

Anno 2013

Area Amministrativa        

63 29/04/2014 Approvazione schema di

convenzione tra il comune di

Chiusa Sclafani e la Camera di

Commercio di Palermo e la

società  InfoCamere S.C.p.A.

Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo

della soluzione informatica realizzata dalle Camere di

Commercio per la gestione telematica delle pratiche

dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite

il portale http://www.impresainungiorno.gov.it / e per

l'erogazione del complesso di servizi connessi.

Area Tecnica Servizio Attività

Produttive

64 07/05/2014 Approvare da parte del Comune

la proposta della Coldiretti a

tutela del "Made in

Italy"agroalimentare

Approvazione "Proposta di ordine del giorno"

finalizzato alla condivisione da parte del Comune

dell'adozione di Coldiretti, per l'innalzamento del

contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche,

vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del

"Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle 

Area Tecnica

65 13/05/2014 Assegnare al Responsabile

dell'Area indirizzi e risorse per

l'espletamento del servizio

"Assegno Civico"

Assegnazione indirizzi e risorse per l'espletamento del

servizio "Assegno Civico"
258,23 Area Amministrativa        

66 13/05/2014 Presa atto della deliberazione di

Consiglio Direttivo dell'Unione

dei Comuni Valle del Sosio

Presa atto deliberazione di Consiglio Direttivo Unione

Valle del Sosio n. 15 del 06.05.2014, avente ad

oggetto: "Modifiche linee applicative per l'erogazione

dei buoni lavoro (Voucher) relativi a prestazioni

Area Amministrativa        



67 16/05/2014 Approvare la Relazione sulla

Performance relativa al

raggiungimento degli obiettivi

fissati per l'anno 2012

Approvazione relazione sulla Performance anno 2012,

ex art. 15 c. 2 lett. B) D.lgs 150/2009
Segretario Comunale

68 19/05/2014 Anticipazione somme a carico

del Bilancio Comunale per

corresponsione emolumenti al

personale contrattista

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. 16/2006

58208,55 Area Economico-Finanziaria

69 27/05/2014 Controversia Comune

vs/Conigliaro ed assegnazione

risorse

Controversia Comune vs/Conigliaro - Ricorso

Cassazione. Assegnazione risorse per integrazione

somma per pagamento contributo unificato. 475,00 Area Amministrativa        

70 27/05/2014 Assegnazione somme per

imposta di registrazione

annualità 2014

Assegnazione somme per pagamento imposta di

registro annuale con la Società ATO PA/2
342,00 Area Amministrativa        

71 27/05/2014 Autorizzare il Sindaco alla

sottoscrizione del Protocollo

d'Intesa relativo alla fornitura di

un servizio di formazione

Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione del

Protocollo d'intesa con l'Associazione "ARESS Fabiola 

onlus" di Termini Imerese, relativo alla fornitura di un

servizio di formazione e monitoraggio servizio civile

Area Servizi Demografici e al

Cittadino 

72 27/05/2014 Approvazione progetto "Sicani" Approvazione progetto: "Sicani. La meravigliosa terra

degli alberi monumentali" - Protocollo d'intesa ed

autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione

Area Servizi Demografici e al

Cittadino 

73 28/05/2014 Approvare il nuovo schema del

Programma Triennale delle

OO.PP.

Approvazione nuovo schema del Programma

triennale delle OO.PP. 2014/2016 e relativo elenco

annuale 2014
Area Tecnica

74 03/06/2014 Assegnare al Responsabile

dell'Area indirizzi e risorse per

l'espletamento del servizio

"Assegno Civico"

Assegnazione indirizzi e risorse per l'epletamento del

servizio "Assegno Civico"
258,23 Area Amministrativa        

75 03/06/2014 Concessione in locazione

immobile dell'Area PIP

Concessione in locazione dell'immobile del Centro

Servizi dell'Area PIP al Sig. Campisi S., legale

reppresentante della Società denominata "La

Collinetta di Campisi S. e C."

Area Tecnica Servizio Attività

Produttive



76 04/06/2014 Assegnazione indirizzi e risorse

per la Sagra delle ciliegie

Assegnazione indirizzi e risorse per la 45^ Sagra delle

Ciliegie 2014
3300,00

Area Servizi Demografici e al

Cittadino 

77 10/06/2014 Patrocinio gratuito alla AcliTerra

per l'organizzazione della 1^

Fiera Agricola dei Monti Sicani

Patrocinio gratuito alla Acli Terra - Associazione

Professionale Agricola Sicilia - per l'organizzazione

della "1^ Fiera Agricola dei Monti Sicani" Chiusa

Sclafani 28 e 29 giugno 2014

Area Tecnica

78 10/06/2014 Autorizzazione all'utilizzo di

Fondi Comunali

Autorizzazione all'utilizzo di fondi comunali per

procedere ad effettuare interventi, in via sostitutiva, di

riparazioni su condotte idriche e fognarie
3500,00 Area Tecnica

79 10/06/2014 Autorizzazione all'utilizzo dei

Fondi Comunali per liquidazione

ai componenti dellUfficio

elettorale

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti

all'Italia del 25/05/2014. Autorizzazione utilizzo fondi

comunali per liquidazione lavoro straordinario
9078,40

Area Servizi Demografici e al

Cittadino 

80 11/06/2014 Istituire il Comitato Unico di

garanzia per le pari opportunità

Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni
Area Amministrativa        

81 11/06/2014 Prendere atto del nuovo

Regolamento

Presa atto nuovo regolamento sul funzionamento del

Nucleo di Valutazione e sui controlli interni
Area Amministrativa        

82 11/06/2014 Riapprovare il Progetto

Esecutivo relativo ai Lavori di

costruzione delle strade

Riapprovazione in linea amministrativa del progetto

esecutivo dei lavori di "Costruzione della strada Serra-

Ruzzolone-Gurra - 2° lotto - 2° stralcio - 1° intervento"
Area Tecnica

83 11/06/2014 Aderire all'A.S.F.E.L. per il 2014,

aderendo alla campagna

promozionale "Anno dell'Ente

Locale"

Adesione per l'anno 2014 all'A.S.F.E.L. Associazione

Servizi Finanziari Enti Locali - Anno degli Enti Locali.
Area Amministrativa        

84 11/06/2014 Anticipazione somma

all'Economo Comunale 

Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per

acquisto biglietti aerei
300,00 Area Amministrativa        



85 12/06/2014 Approvazione perizia per

interventi urgenti, di riparazione

e ripristino delle condotte idriche

di diverse vie comunali

Approvazione perizia estimativa per l'esecuzione di

interventi urgenti, in via sostitutiva, di riparazione e

ripristino delle condotte idriche di diverse vie comunali Area Tecnica

86 16/06/2014 Richiedere l'erogazione

dell'anticipazione somma ai fini

della realizzazione del progetto

di Punti Infotelematici Pubblici

da realizzarsi su Casa e

Biblioteca Comunale"

PSR Sicilia 2007-13 Misura 321 A azione 4 "Punti

infotelematici pubblici - costituzione garanzia ai fini

dell'erogazione anticipazione somme a valere sul

DDG 1115/2013 dell'Ass.to delle Risorse Agricole e

Alimentari 

2465,94 Area Tecnica

87 20/06/2014 Anticipazione somme a carico

del Bilancio Comunale per

corresponsione emolumenti al

personale contrattista

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. 16/2006

58208,55 Area Economico-Finanziaria

88 26/06/2014 Approvare il Piano di Zona

triennio 2013-2015 del Distretto

Socio Sanitario D40

Legge 328/00 - Approvazione del Piano di zona

triennio 2013/2015 del Distretto Sanitario  D40
Area Amministrativa        


