N.

Data

Oggetto

80

Prosecuzione sino al 31 gennaio 2015 dei contratti di diritto privato LL.RR. 85/95 e
30/12/2014 16/06 a 24 ore settimanali nei confronti di n. 13 lavoratori, ai sensi del D.L. n.
101/2013 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.

79

30/12/2014

Incarico all’Avv. Muffoletto per la riscossione coattiva delle entrate comunali da
crediti vantanti nei confronti della società Magiudari S.r.l. (in liquidazione).

78

22/12/2014

Approvazione programma di massima per la realizzazione delle manifestazioni
natalizie 2014/2015.

77

22/12/2014 Approvazione del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Gratteri.

76

22/12/2014

Accreditamento del Comune di Gratteri per l’iscrizione all’Albo Regionale degli Enti
di Servizio Civile Nazionale, alla classe 4^.

75

22/12/2014

Concessione contributo al Parroco, Don Francesco Richiusa, quale Presidente del
Comitato in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo, Patrono do Gratteri.

74

18/12/2014

Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 – Prelevamento dal Fondo di
Riserva.

73

Intitolazione dell’area di circolazione compresa tra la Via Iacuzzi e fino allo spiazzo
18/12/2014 antistante l’ingresso principale della Chiesa di Sant’Andrea che sarà denominata,
secondo l’antico toponimo, “Salita Sant’Andrea”.

72

Intitolazione dell’area di circolazione che va da Salita Castello (altezza Chiesa
18/12/2014 Matrice Vecchia) all’estrema periferia del centro abitato che sarà denominata,
secondo l’antico toponimo, “Piano Matrice Vecchia”.

71

18/12/2014

70

Presa d’atto e conferma dell’approvazione del progetto esecutivo dei “Lavori di
completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri. Importo di
27/11/2014 € 215.000,00” Determinazione del R.U.P. n. 121 del 27.11.2014, reg. gen. 367 del
27.11.2014. Mutuo di € 77.000,00 da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a.

69

27/11/2014 Richiesta anticipazione di cassa anno 2015.

Concessione contributo all’Istituto Comprensivo “Nicola Botta” per adesione alla rete
“Coloriamo il nostro futuro”.

68

27/11/2014 Proroga servizio di Tesoreria.

67

20/11/2014 Approvazione piano triennale delle azioni positive 2014/2016.

66

20/11/2014

65

06/11/2014 Concessione contributo per la manifestazione “Tramonti gratteresi”

64

Presa atto dell’approvazione, con condizioni, da parte del C.T.A. del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia/Calabria, del progetto di variante e
06/11/2014 suppletiva del ”Progetto dei lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della Scuola Materna,
Elementare e Media. Adunanza 7/10/2014.

63

06/11/2014

62

P.O. FERS SICILIA 207/2013 Lavori di trasformazione dei locali dell’ex Macello
06/11/2014 Comunale in museo e centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie –
importo € 845.823,94.

61

03/11/2014

60

03/11/2014 Delibera somme non pignorabili semestre giugno/dicembre – anno 2014

59

Nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica assegnazione
20/10/2014 direttive ed indirizzi alla delegazione trattante per lo svolgimento delle trattative per
la stipula dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo anno 2014.

58

Presa d’atto del decreto di finanziamento del progetto relativo ai lavori di
09/10/2014 completamento di una Casa di Riposo per anziani in Gratteri.
Importo € 3.203.500,00

56

04/09/2014

55

Presa d’atto della determinazione del R.U.P. n.084 del 02.9.2014 – reg gen. n. 273
del 02.9.2014, di approvazione del “Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione,
04/09/2014 manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in C.da
Cuba in Gratteri” – importo € 985.756,16 finanziato con il “Primo Programma 6000
campanili” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2014 – adempimento annuale ai
sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 L. n. 183/2011.

Variazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 – Prelevamento dal fondo di
riserva.

Atto di indirizzo per procedere alla vendita all’asta di alcuni immobili comunali di
proprietà del Comune.

Prelevamento dal fondo di riserva ex artt. 166 e 176 TUEL – assicurazione
progettisti interni.

54

28/08/2014

Approvazione schema “Atto Unilaterale” in sostituzione del Contratto Decentrato
Integrativo annuale per il personale non dirigente.- Parte economica anno 2013.

53

28/08/2014

Approvazione piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 (P.T.P.C.)
e Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2014/2016 (P.T.T.I).

52

21/08/2014 Intitolazione Biblioteca Comunale alla memoria del concittadino Isidoro Scelsi

51

Costituzione Unità di progetto operativa di cui all’art. 7 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’avviamento e la gestione del
21/08/2014 programma di lavoro comunale, rientrante nei cantieri di servizi regionali per
disoccupati e inoccupati di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 202 del
6.6.2013 e n. 241 del 3.7.2013.

50

24/07/2014 Somme non pignorabili, semestre Luglio- dicembre 2014.

49

24/07/2014 Approvazione programma – estate gratterese 2014.

48

Adesione protocollo d’intesa dell’impresa denominata “Scopriamo Gratteri” tra il
24/07/2014 Comune , il Parroco Don Francesco Richiusa e la delegata dal Dirigente Scolastico ,
la Docente Maria Teresa Signorello.

47

14/07/2014

46

14/07/2014 Verifica schedario elettorale 1° semestre 2014.

45

14/07/2014

44

Nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica – direttive per la
14/07/2014 riapertura delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo anno
2013.

43

Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’art.14 CCNL del 22.01.2004
per l’utilizzo del Responsabile finanziario Rag. Caterina Morici,
categoria
19/06/2014
D(posizione iniziale D1), posizione economica D1, presso il Comune di Gratteri per il
periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014.

42

19/06/2014

Soppressione dell’ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione dei
matrimoni con rito civile determinato “Ufficio di Stato Civile III – Villa Belli Resort”.

Prelevamento dal fondo di riserva – Assicurazione Gruppo Comunale Volontari della
protezione Civile.

Concessione contributo all’Associazione Auser di Gratteri per la realizzazione della
“Sagra delle fave bollite”

41

19/06/2014

Approvazione della Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2013.

40

19/06/2014

Concessione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo per la realizzazione
della manifestazione “U Juovi di Mastri a tuccata di lupi”.

39

19/06/2014 Concessione contributo economico una tantum.

38

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 321/A servizio essenziale e infrastrutture rurali Azione 1 servizi commerciali rurali, Comune di Gratteri (Bando GAL ISC Madonie)
19/06/2014
Presa d’atto dell’approvazione del progetto per l’affidamento della fornitura di
strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi.

37

Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’art.14 CCNL del 22.01.2004
per l’utilizzo dell’ istruttore tecnico Geom. Francesco Di Majo, categoria C( posizione
19/06/2014
economica c/5) presso il Comune di Lascari per il periodo 1 luglio 2014 – 31
dicembre 2014.

36

05/06/2014 Proroga del Servizio di Tesoreria.

35

Conferimento incarico legale per difesa in giudizio all’Avv. G. Lanza – Corte
05/06/2014 d’Appello di Palermo – giudizio civile – impresa Balistreri Faro & C. s.n.c. c/Comune
di Gratteri.

34

22/05/2014

33

22/05/2014 Concessione contributo economico una tantum.

32

22/05/2014 Individuazione e formazione elenco delle Contrade esistenti nel territorio di Gratteri.

31

08/05/2014

30

Trasferimento delle funzioni e competenze del servizio personale, parte giuridica,
dall’Area Economica- Finanziaria all’Area Amministrativa. Assegnazione delle
08/05/2014
relative risorse umane e strumentali. Modifica della deliberazione G.M. n. 71 del
23.12.2001.

29

28/04/2014

28

28/04/2014 Prosecuzione rapporto di lavoro a tempo parziale, ing. Castiglia Giuseppa.

Modifica Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Nucleo di
Valutazione.

Concessione contributo all’Associazione Sportiva ASD MTB EMYR di Misilmeri per
organizzazione gara di mountain bike del giorno 18.5.2014.

Presa atto dell’approvazione dei lavori di miglioramento, valorizzazione e
rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta della Grotta Grattara.

27

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.
23/04/2014 Delimitazione, ripartizione e assegnazione da parte della G.M. degli spazi per la
propaganda elettorale diretta.

26

Presa d’atto determina del R.U.P. del 22/04/2014 di approvazione del progetto
23/04/2014 esecutivo dei “Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”
dell’importo di € 3.203.500,00.

25

Concessione contributo per la partecipazione del mini Sindaco e di un
23/04/2014 Amministratore al XIV Convegno dei mini Sindaci che si svolgerà a TeleseTerme
(BN) dal 15 al 18 maggio 2014.

24

Concessione contributo all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di
23/04/2014 Gratteri per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì
Santo.

23

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.
23/04/2014 Scelta da parte e delimitazione da parte della G.C. degli spazi per la propaganda
elettorale diretta.

22

17/04/2014

21

17/04/2014 Attribuzione P.E.G. Esercizio Finanziario 2014.

19

31/03/2014 Approvazione progetto di Bilancio - esercizio 2014 – Bilancio Pluriennale 2014/2016.

18

31/03/2014

Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di
alcune spese di funzionamento.

17

31/03/2014

Adozione del programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza
a soggetti estranei all’Amministrazione.

16

Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m. – destinazione proventi derivanti dalle
31/03/2014 sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada
– anno 2014.

15

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
31/03/2014 funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Conferma dell’impegno ad assicurare un cofinanziamento sui lavori di costruzione di
una Casa di Riposo per Anziani in Gratteri - Impegno € 3.203.500,00.

Affidamento servizio di raccolta e recupero dall’olio vegetale esausto di uso cittadino
prodotto sul territorio comunale d Gratteri.

14

31/03/2014

13

20/03/2014 Cantiere di servizio di cui alla D.A. d 26/07/2013.Progettazione esecutiva.

12

20/03/2014 Concessione contributo economico una tantum.

11

20/03/2014 Concessione contributo economico una tantum.

10

20/03/2014 Approvazione Piano di Intervento ex art. 5 comma 2 – ter L.R. 9/2010.

9

Presa d’atto dell’approvazione del progetto “Lavori di adeguamento alle vigenti
06/03/2014 norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro” dell’Istituto Comprensivo sito in
Piazza Ungheria n. 1.

8

27/02/2014

7

23/01/2014 Tares: direttiva in merito all’art. 25 del vigente Regolamento.

6

Bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio di cui alla
23/01/2014 direttiva assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.8.2013 –
Riapertura termini.

5

Approvazione addendum al contratto di conferimento tra Tirrenoambiente S.p.a. –
23/01/2014 Ecologia Ambiente S.p.a. in liquidazione e Comune di Gratteri, autorizzazione al
Sindaco alla sottoscrizione ed impegno di previsione di spesa.

4

Prosecuzione utilizzo dall’ 1.1.2014 fino al 31/12/2016 di n. 15 lavoratori di cui all’art.
16/01/2014 1, comma 1, della legge regionale n. 2/2001, le cui attività sono finanziate con
risorse del bilancio regionale.

3

Progetto paesaggistico, naturalistico, di miglioramento, valorizzazione e
16/01/2014 rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta della Grotta Grattara. Attestazione
nominativo attuale rappresentante legale.

2

16/01/2014 Verifica schedario elettorale - 2° semestre 2013.

1

Approvazione “Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di profili professionali per
16/01/2014 l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile – PAES.

Approvazione schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 201/42016 ed
elenco annuale 2014.

