
n° Data Oggetto
1 11/01/2013 Approvazione dello schema di contratto di servizio per lo smaltimento

RSU prodotti nel territorio del Comune di Chiusa Sclafani da

conferire presso la discarica di c.da "Materano” in Siculiana.

2 11/01/2013 Approvazione schema di scrittura privata tra il Comune di Chiusa

Sclafani, la società in liquidazione ATO-PA2 e la società "Sicilfert" s.

r. l. per il servizio di trattamento di compostaggio della frazione

organica raccolta nel territorio del Comune di Ch

3 11/01/2013 Anticipazione Fondi Economali. Anno 2013.

4 11/01/2013 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.

5 11/01/2013 Richiesta anticipazione di tesoreria ex art. 222 del Decreto

Legislativo n. 267/2000 .Anno 2013. 

6 14/01/2013 Revoca deliberazione Giunta Comunale n. 135/2012, avente per

oggetto: "Attività Socialmente Utili - lavoratori rientranti nel regime

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

ed integrazioni delibere della Giunta Comunale n. 148 e 149 del

30/12/2011. Prosecuzione attività dall''01/01/2013 al 30/04/2013.

7 14/01/2013 Rettifica atto di Giunta Comunale n.148/2011 - Prosecuzione delle

attività di L.S.U. Circolare n. 1/2013 per i soggetti di cui alle LL.RR.

N. 85/95 e n. 24/96. Anno 2013.

8 14/01/2013 Rettifica atto di Giunta Comunale n. 149/2011. Prosecuzione delle

attività di L.S.U. Circolare n. 1/2013 per i soggetti di cui alla circolare

assessoriale 331/99. Anno 2013.  

9 21/01/2013 Accertamento sugli impianti e sulla regolare tenuta e aggiornamento

dello schedario elettorale.

10 23/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Determinazione spazi

destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano

direttamente alla competizione elettorale. 

11 23/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Determinazione e

delimitazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda di

coloro che Non partecipano direttamente alla competizione

elettorale. 

12 23/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e

Assegnazione degli spazi per la propaganda di coloro che Non

partecipano direttamente alla competizione elettorale.

13 25/01/2013 Approvazione Regolamento per il funzionamento Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP).

14 28/01/2013 Concessione Patrocinio gratuito alla BGE Eventi & Congressi s.r.l.

per lo svolgimento, presso il complesso Monumentale Badia, del

Corso Medico avente per tema "Aggiornamenti in Ongologia su

Carcinoma del Colon-Retto, organizzato dal Dott. Giuseppe Cicero. 

15 01/02/2013 Conferma dell'autonomia scolastica dell'Istituto Comprensivo "G.

Reina" di Chiusa Sclafani per l'anno scolastico 2013/2014 ai sensi

del 6° comma art. 2 della L.R. 6/2000.



16 04/02/2013 Elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013. Deliberazione,

ripartizione e assegnazione degli spazi per la propaganda di coloro

che partecipano direttamente alla competizione Elettorale.

17 05/02/2013 Assegnazione indirizzi e risorse per l'installazione di n° 2 linee

internet presso la Scuola Media G. Reina.

18 11/02/2013 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

19 15/02/2013 Approvazione perizia tecnica avente per oggetto: "Manutenzione

ordinaria e straordinaria di alcuni locali del Palazzo Comunale".

20 20/02/2013 Approvazione Regolamento sul Funzionamento dello Sportello

Oggetti Smarriti.

21 21/02/2013 Approvazione progetto "San Giuseppe 2013"

22 26/02/2013 Approvazione schema programma Triennale delle Opere Pubbliche

2013-2015 e l'elenco annuale delle OO.PP. 2013.

23 08/03/2013 Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies

della Legge 241/90, della delibera di Giunta Comunale n. 31 del

09.03.2012 avente ad oggetto: "Presa d'atto consistenza risorse

decentrate Anno 2012".

24 08/03/2013 Problematiche L.328/2000 e rifinanziamento Piani di Zona

2013/2015.

25 11/03/2013 Assegnazione obiettivi ai Responsabili di posizioni organizzative

Anno 2013.

26 15/03/2013 Approvazione nuovo piano particellare di esproprio relativo ai lavori di

"messa in sicurezza di emergenza della discarica R.S.U. in Contrada

Torre di Papa".

27 15/03/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino per la

realizzazione "2° Concorso dell'Olio Extra Vergine d'Oliva VALLE

DEL SOSIO".

28 15/03/2013 Presa d'Atto Consistenza Risorse Decentrate Anno 2012.

29 15/03/2013 Approvazione Piano di Promozione e Valorizzazione della Festa di

San Giuseppe.

30 18/03/2013 Parziale Modifica ed integrazione della Delibera di Giunta Comunale

n. 30 del 06.03.2012 avente ad oggetto "Approvazione schema

contratto di comodato d'uso gratuito per la concessione al Ministero

dell'Interno dell'immobile di nuova costruzione da destinare a

"Caserma dei Carabinieri".

31 02/04/2013 Costituzione di Parte Civile e Conferimento Incarico all'Avv. Adriana

Di Giorgio nel Procedimento Penale Avanti la Corte di Appello

Penale di Palermo.

32 02/04/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino per la

realizzazione della 44^ Sagra delle Ciliegie 2013.

33 03/04/2013 Revoca Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 19.12.2012 avente

per oggetto "Concessione in locazione del Centro Servizi dell'area

PIP alla Gal SICANI Soc. Coop. Consortile di C.da Pietranera Santo

Stefano di Quisquina, quale sede operativa dell'Ente, per la

promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio, nell'ambito

del quale è compreso il Comune di Chiusa Sclafani"



34 03/04/2013 Cessione in locazione di alcuni locali del Palazzo De Cordova alla

Gal SICANI Soc. Coop. Consortile di C.da Pietranera Santo Stefano

di Quisquina, quale sede operativa dell'Ente, per la promozione e lo

sviluppo socio-economico del territorio, nell'ambito del quale è

compreso il Comune di Chiusa Sclafani.

35 03/04/2013 Attivazione in forma associata con l'Unione dei Comuni Valle del

Sosio del servizio comunale gare, mediante centrale unica di

committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006: presa

d'atto e autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione della

Convenzione.

36 03/04/2013 Assegnazione indirizzi e risorse per attivazione nuovo contratto di

telefonia mobile con il gestore H3G S.p.A.

37 05/04/2013 Approvazione Schema di Convenzione con Riscossione Sicilia S.p.A.

per l'utilizzo dei servizi on-line del sistema "Equitalia Servizi".

38 05/04/2013 Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Approvazione

relazione illustrativa, schema di rendiconto e presa atto della

presentazione del conto degli agenti contabili.

39 09/04/2013 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione

Scuola Media Reina - Progetto esecutivo adeguato alla Delibera di

Giunta Regionale n° 445 del 22.10.2012. 

40 09/04/2013 Approvazione schema di convenzione per la gestione delle

"Segreterie Remote" tra l'Università degli Studi di Palermo e il

Comune di Chiusa Sclafani e autorizzazione al Sindaco alla stipula.

41 09/04/2013 Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte

pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo

del personale dipendente del Comune di Chiusa Sclafani - Anno

2012.
42 10/04/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi Al Cittadino per

l'affidamento del servizio di vendita degli spazi pubblicitari in

occasione della 44^ Sagra delle Ciliegie 2013.
43 16/04/2013 Approvazione progetto "44^ Sagra delle ciliegie 2013".
44 23/04/2013 Presa atto ed approvazione "Regolamento per la graduazione, il

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative".
45 26/04/2013 Presa d'atto Consistenza Risorse Decentrate Anno 2013.
46 30/04/2013 D.L. 35/2013 - Richiesta acquisizione di spazi finanziari dei debiti

certi, liquidi ed esigibili - Richiesta anticipazione di liquidatà alla

cassa depositi e prestiti.
47 06/05/2013 Attivita' socialmrente utili - Presa d'atto prosecuzione fino al 31

dicembre 2013 - Lavoratori di cui alle LL.RR. N. 85/95 e n. 24/96.

48 06/05/2013 Attivita' socialmrente utili - Presa d'atto prosecuzione fino al 31

dicembre 2013 - Lavoratori di cui alla Circolare Assessoriale n.

331/99.
49 07/05/2013 Approvazione schema di transazione con l'Avv. Aldo Fici.
50 08/05/2013 Approvazione progetto "I sapori di Chiusa Anno 2013".
51 15/05/2013 Approvazione progetto relativo ad interventi finalizzati in favore di n°

2 cittadini di questo comune. 



52 22/05/2013 Attivazione in forma associata con l'Unione dei Comuni Valle del

Sosio del servizio "Raccolta rifiuti e differenziata" - Autorizzazione al

Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.

53 28/05/2013 Approvazione perizia di variante e supplettiva ai sensi dell'art. 174 del 

D.P.R. 207/2010 relativa ai lavori di "Manutenzione ordinaria e

straordinaria di alcuni locali del Palazzo Comunale".
54 28/05/2013 Avvio del procedimento di revoca in autotutela ex artt. 7 e seguenti

della legge n. 241/90 - Delibera della G.C. n. 129 del 31/12/2008.

55 28/05/2013 Approvazione progetto "I Comuni del Turismo all'Aria Aperta" -

realizzazione area di sosta.
56 07/06/2013 44^ Sagra delle ciliegie, edizione 2013 - Presa atto concessione

contributo € 6.000,00 dell'Istituto Regionale del vino e dell'olio, ed

anticipazione somma a carico del Bilancio Comunale.

57 07/06/2013 Autorizzazione al Sindaco a richiedere patrocinio oneroso per la

realizzazione di manifestazioni turistiche ai sensi dell'art. 39 della

L.R. 2/2002.
58 12/06/2013 Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità -

2013/2015.
59 17/06/2013 Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

ai sensi dei commi 55 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007.

60 17/06/2013 Approvazione Piano  Triennale delle Azioni Positive 2013/2015.

61 20/06/2013 Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n.

241/90, della delibera di G.C. n. 129 del 31/12/2008 avente per

oggetto "Approvazione schema di convenzione trasmesso dal

Provveditorato Interreggionale alle OO.PP: alla Sicilia e Calabria

regolante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano

nel centro storico e del quartiere San Vito".

62 24/06/2013 Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e

approvazione progetto "VI Sagra della Ranza e Sciura".


