N.

Data

Oggetto

64

Prosecuzione sino al 29 febbraio 2016 dei contratti di diritto privato LL.RR. 85/95 e
28/12/2015 16/06 a 24 ore settimanali nei confronti di n.13 lavoratori, ai sensi dell’art.4, comma 9
bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii.

63

Approvazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al
personale intero della quota parte del fondo per la progettazione e l’innovazione di
28/12/2015
cui al D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 ex articolo 92 e 93 del D.LEG.VO
163/2006 e s.m.i.

62

28/12/2015

61

Approvazione Regolamento per attuazione nel Comune di Gratteri dei principi
28/12/2015 generali dell’ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei
risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti.

60

28/12/2015 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG. Esercizio Finanziario 2015.

59

10/12/2015 Richiesta anticipazione di cassa – anno 2016.

58

Approvazione schema di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
03/12/2015 2015/2017 – Relazione previsionale e programmatica con funzione autorizzatoria –
Bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva.

56

03/12/2015

Ricognizione delle eccedenze di personale – Anno 2015 – Adempimenti ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 modificato dall’art.26 della L. n. 183/2011.

55

03/12/2015

Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
alle norme del Codice della Strada – Anno 2015 (art.208, comma 4, D.Lgs. 285/92).

54

03/12/2015

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

53

03/12/2015

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

Democrazia partecipata di cui alla L.R. n. 5/2014 come modifica dell’art. 6 della L.R.
n. 9/2015. Atto di indirizzo.

52

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
03/12/2015 funzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

51

26/11/2015

Rinnovo fino al 15 gennaio 2016 del contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti nella discarica di Balza di Cetta in Castellana Sicula.

50

06/11/2015

Atto di indirizzo in merito all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento degli oli esausti della mensa scolastica.

49

Determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto
22/10/2015 della conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio .

48

22/10/2015

47

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il
22/10/2015 servizio idrico integrato di pertinenza di questo Comune per il periodo di anni due.
Approvazione progetto.

46

15/10/2015 Adeguamento oneri di urbanizzazione per l’anno 2015.

45

15/10/2015

Adesione all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata “Cammini delle
Madonie”

43

08/10/2015

Nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la stipula
del contratto decentrato integrativo anno 2015.

42

22/09/2015

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art.3, comma7,
del D.Lgs. n. 118/2011 e primo accantonamento al DCDE.

41

Presa d’atto del progetto esecutivo ai lavori di manutenzione straordinaria scuola
05/09/2015 elementare e media “N. Botta” in Piazza Ungheria 1 – 2° stralcio – Delibera C.I.P.E.
06/2012.

40

27/08/2015

Prosecuzione rapporto di lavoro a tempo parziale ing. Giuseppa Castiglia – periodo
01.11.2015/30.04.2016

Concessione patrocinio per i festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo,
Patrono di Gratteri - Atto di indirizzo.

39

Presa d’atto del progetto esecutivo relativo ai dei lavori di manutenzione
05/09/2015 straordinaria della scuola e media “N. Botta” in Piazza Ungheria n. 1 – 2° stralcio –
Delibera del C.I.P.E. 6/2012.

38

Intitolazione dell’area di circolazione situata all’estremità nord-est del centro abitato,
comunemente intesa come Piazza Belvedere, alla memoria di Giuseppe Ganci
27/08/2015 Battaglia – poeta e scrittore – che conseguentemente sarà denominata Piazza
Belvedere “Giuseppe Ganci Battaglia – poeta delle Madonie” – adozione, in
sanatoria, atti necessari e conseguenziali.

37

Approvazione e presa d’atto dei contratti di servizio per il trattamento e/o
20/08/2015 smaltimento rifiuti, dal 9 luglio 2015 al 31 luglio 2015 e dal 1° agosto 2015 al 22/
settembre 2015.

36

20/08/2015

35

13/08/2015 Modifica al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, art. 47.

34

Programma dei lavori pubblici – Schema del Programma Triennale dei lavori
pubblici del Comune di Gratteri 2015/2017 ed elenco annuale 2015. Adozione ai
06/08/2015
sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e decreto 10 agosto 2012
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e mobilità.

33

06/08/2015 Verifica schedario elettorale – 1° semestre 2015.

32

06/08/2015 Approvazione programma di massima – Estate gratterese 2015.

31

02/07/2015

Approvazione schema di rinnovo contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti. Periodo 10/06/2015 – 09/07/2015.

30

25/06/2015

Direttive per anticipazione somme al Comune di Isnello per il progetto ATS
Madoweb.

29

Intitolazione dell’area di circolazione compresa tra Viale Falcone e Borsellino e fino
25/06/2015 alla centrale TELECOM che, secondo l’antico toponimo, sarà denominata “Via San
Mamiliano”.

28

25/06/2015

Art. 151, comma 6, e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione della
Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014.

Approvazione progetto servizio civile nazionale garanzia giovani per l’anno 2015, ai
sensi della legge n. 64/2001, denominato “Naturalmente Gratteri”.

Approvazione schema contratto di locazione, locali da adibire ad uso Ufficio Postale
di Gratteri.

27

25/06/2015

26

11/06/2015 Rottamazione dell’autoveicolo di proprietà comunale targato PA 621233.

25

11/06/2015

Concessione patrocinio all’Associazione Culturale Vincenzo Bellini di Gratteri per il
complesso bandistico “Angelo Tornabene”.

24

11/06/2015

Concessione patrocinio alla Parrocchia San Michele Arcangelo per la realizzazione
della manifestazione “U Juovi di Mastri”.

23

11/06/2015

Adesione al progetto di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma
“Garanzia Giovani”: direttive per l’attività di progettazione.

22

04/06/2015

Formazione di una graduatoria per lo svolgimento di lavoro occasione accessorio
tramite Voucher. Approvazione schema bando di e criteri.

21

28/05/2015

Approvazione schema di rinnovo contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti.

20

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato
con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma
28/05/2015
dell’art. 4 comma 9bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 comma 4 della
L.R. n. 5/2014

19

Nono raduno dei gratteresi emigrati del 2 giugno 2015. Concessione contributo alla
21/05/2015 Parrocchia S. Michele Arcangelo di Gratteri per l’organizzazione della
manifestazione.

17

23/04/2015

16

Prosecuzione fino al 31 maggio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato con
i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma
23/04/2015
dell’art.4 comma 9 bis del D. L. n. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 comma 4 della
L.R. n. 5/2014.

15

23/04/2015

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Sig. Antonio Cicero a
decorrere dal 5 agosto 2015.

Intitolazione dell’area di circolazione che va da Via Scala all’Incrocio con Viale Pio la
torre che sarà denominata “Via Parisea”.

14

23/04/215

Adesione al progetto di eccellenza denominato “Culto e cultura”, progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso.

13

26/03/2015

Direttiva per l’affidamento della prestazione bandistica in occasione del Venerdì
Santo.

12

19/03/2015

Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita – Chiusura del punto nascita
a Cefalù – Nomina Legale D’Intesa.

11

12/03/2015 Proroga servizio di Tesoreria.

10

05/03/2015 Concessione contributo economico una tantum.

9

Intitolazione dell’area di circolazione compresa Via Carrozza (lato Villa Comunale) e
Via Falcone Borsellino alla memoria di Angelina Lanza Damiani, poetessa e
05/03/2015
scrittrice, che, conseguentemente sarà denominata: “Salita Angelina Lanza
Damiani”.

8

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gratteri e l’Istituto
05/03/2015 Comprensivo “Nicola Botta” di Cefalù per l’utilizzo del campo di calcetto sito in c.da
Pianura – Autorizzazione alla sottoscrizione.

7

12/02/2015

6

Lavori di completamento di una Casa di Riposo per anziani in Gratteri – deduzione e
12/02/2015 direttive a seguito della nota dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità n. 3636 del 28.01.2015.

5

12/02/2015 Verifica schedario elettorale 2° semestre 2014.

4

29/01/2015

3

Centrale unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto
29/01/2015 delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi degli art.3
e 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

2

29/01/2015

Adesione all’Associazione temporanea di Scopo (ATS) denominata “Rete degli
Economisti Madoniti”.

Autorizzazione alla sottrazione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo – Accordo economico anno 2014.

Adesione all’ASMEL – associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli
Enti Locali.

1

Prosecuzione fino al 30 di aprile 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato con
i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell’art.
29/01/2015
4 comma 9 – bis del D.L . n. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 comma 4della L.R. n.
5/2014.
54

