N.

Data

Oggetto

65

30/12/2016

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led.
Approvazione conclusione del progetto.

64

30/12/2016

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.3.2017 del rapporto di lavoro a tempo
parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa Castiglia.

63

30/12/2016

Prosecuzione utilizzazione dall’1.01.2017 al 31.12.2017 di n. 15 lavoratori
socialmente utili destinatari del regime transitorio, ai sensi dell’art. 4 L.R. 24/2000.

62

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.1.2017 dei contratti a tempo determinato
30/12/2016 LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai sensi dell’art.
4 c. 9bis del D.L. n. 10/2013 e ss.mm.ii.

61

29/12/2016

60

29/12/2016 Prelevamento dal fondo di riserva di cassa dell’importo di € 2.850,00.

59

29/12/2016 Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di € 2.850,00.

58

Approvazione rendiconto presentato dalla Parrocchia S. Michele Arcangelo per
29/12/2016 organizzazione manifestazioni stive e Festa del Patrono. Conferma del contributo
pari ad € 11.000,00.

56

19/12/2016 Richiesta anticipazione di cassa anno 2017.

55

16/12/2016 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018.

54

Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 L.R. n. 5/2014 della somma
15/12/2016 corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con
forme di democrazia partecipata.

53

12/12/2016 Attrezzatura comunale – approvazione avviso.

52

12/12/2016

51

12/12/2016 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)

Presa atto di richiesta collocamento a riposo, con decorrenza 1° aprile 2017, del sig.
Giuseppe Santoro.

D.Lgs. 23.06.2011, n.118 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione
2016/2018 e relativi allegati.

N.

Data

Oggetto

50

Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2016/2018 e piano
12/12/2016 programmatico triennale 2016/2018 delle assunzioni di cui all’art. 30, comma 1, L.R.
n. 5/2014.

49

12/12/2016 Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001.

48

12/12/2016

47

12/12/2016 Adozione piano delle azioni positive – triennio 2016/2018.

46

12/12/2016

Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
alle norme del Codice della Strada – anno 2016.

45

12/12/2016

Adozione Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – triennio 2016/2018.

44

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
12/12/2016 funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione
del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

43

28/11/2016

42

28/11/2016 Individuazione dell’ufficio per le espropriazioni.

41

Approvazione programma di fuoriuscita dal bacino del precariato di n. 15 lavoratori
24/11/2016 destinati al regime transitorio, così come definito dall’art. 4 della legge regionale n.
24/2000 (D. L.vo 280/97). Impegnati presso il Comune di Gratteri.

40

24/11/2016 Rideterminazione dotazione organica.

Adozione programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione per l’anno 2016.

alla

Approvazione relazione sulle potenzialità assunzionali del triennio 2016/2018 ex art.
27 della L.R. 3/2016 ss.mm.ii.

Affidamento incarico ad un legale per rappresentare e difendere l’Ente mediante atto
di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese. Approvazione schema di Disciplinare. Assegnazione risorse al
Responsabile dell’Area Amministrativa.

39

10/11/216

38

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Scelta delimitazione, ripartizione
03/11/2016 ed assegnazione da parte della G.C. degli spazi da destinare all’affissione di
materiale di propaganda elettorale diretta.

N.

Data

Oggetto

37

31/10/2016

Servizio per prelievo esami ematochimici – Approvazione schema di convenzione
con l’A.SA.R.GI. Associazione di Cefalù.

36

31/10/2016

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.12.2016 del rapporto di lavoro a tempo
parziale (50)% con la dipendente a tempo determinato ing. Giuseppa Castiglia.

35

Intitolazione dell’area di circolazione che va da via Niviera a Largo IV Novembre alla
29/09/2016 memoria del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (Prefetto – vittima della mafia) che
conseguentemente sarà denominata “Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

34

22/09/2016 Servizio prelievi ematochimici in favore dei cittadini di Gratteri. Atto d’indirizzo.

33

22/09/2016

Servizio di trasporto scolastico di n. 6 alunni residenti a Gratteri, che frequentano
l’I.I.S. Luigi Tedaldi Failla di Castelbuono. Atto d’indirizzo.

32

22/09/2016

Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 e della
relazione di Giunta.

31

22/09/2016 Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2015.

30

08/09/2016

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo – Accordo Economico – Anno 2016.

29

08/08/2016

Presa atto del programma delle manifestazioni estive e festa del Patrono 2016
presentato dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Gratteri.

28

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 ottobre 2016 del rapporto di lavoro a
25/07/2016 tempo parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa
Castiglia.

27

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 – Partecipazione
25/07/2016 al bando per la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane – Progetto I ART – Adesione”.

26

21/07/2016 Atto di indirizzo nuova regolamentazione della sosta nel Corso Umberto I°.

25

21/07/2016

Rinnovo fino al 30 novembre 2016 del contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento dei rifiuti nella discarica di Balza di Cetta in Castellana Sicula.

N.

Data

Oggetto

24

Lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione ed illuminazione della rete
stradale della zona artigianale in C.da Cuba di Gratteri. Primo Programma 6000
21/07/2016
Campanili. Cod. Intervento 0334. Atto di indirizzo finalizzato a conseguire il certificato
di regolare esecuzione e/o il certificato di collaudo dei lavori.

23

Costituzione di parte civile nel procedimento penale ed “Operazione Black cat”.
07/07/2016 Nomina legale, avv. Ettore Barcellona del Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La
Torre.

22

07/07/2016 Verifica schedario elettorale 1° semestre 2016.

21

22/06/2016

20

Anno 2016. Quantificazione importo spese di accertamento, procedimento e
13/06/2016 notificazione dei verbali redatti a seguito violazioni accertate alle norme del Codice
della strada o ad altre disposizioni normative o regolamentari.

19

13/06/2016

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2016/2017/2018
e Programma della Trasparenza 2016/2018.

18

16/05/2016

Conferimento incarico all’avvocato Andrea Ciulla per l’assistenza dell’Ente al giudizio
innanzi al TAR Sicilia.

17

Elaborazione del nuovo Piano di Azione Locale – Misura 19 – PSR Sicilia
12/05/2016 2014/2020.Conferma adesione alla compagine sociale ed al partenariato del GAL
ISC Madonie.

16

05/05/2016

Adozione schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e
dell’elenco annuale delle opere da realizzare nel 2016.

15

28/04/2016

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 luglio 2016 del rapporto di lavoro a tempo
parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa Castiglia.

14

Prosecuzione fino al 31.12.2016 dei contratti di diritto privato LL.RR. 85/95 e 16/06 a
28/04/2016 24 ore settimanali nei confronti di n. 13 lavoratori, ai sensi dell’ art. 4, comma 9bis
del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii e all’art. 30 comma a della L.R. n. 5/2014.

Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di
emergenza a seguito degli incendi del 16 giugno 2016.

N.

Data

Oggetto

13

28/04/2016

Servizio prelievi ematochimici. Atto di indirizzo per prosecuzione fino al 30 giugno
2016.

12

17/03/2016

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

11

17/03/2016

Approvazione schema di convenzione progetto di alternanza scuola-lavoro con
l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Tedaldi Failla” di Castelbuono.

10

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Scelta, delimitazione, ripartizione ed
17/03/2016 assegnazione da parte della G.C. degli spazi da destinare all’affissione di materiale
di propaganda elettorale diretta.

9

03/03/2016

Rinnovo fino al 31 maggio 2016 del contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento di rifiuti nella discarica di Balza di Cetta in Castellana Sicula.

8

22/02/2016

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani. Conferimento incarico
legale per rilascio parere pro-veritate.

7

Prosecuzione fino al 30.04.2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i
soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell’art.
22/02/2016
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.

6

Progetto “Rete Ecosistemi Madoniti”. Approvazione documento predisposto dall’UTC
“Percorso Training a 9 Stazioni” nell’ambito del progetto di eccellenza denominato
22/02/2016
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico.

5

Lavori di trasformazione dei locali del macello comunale in ambiente e servizio del
parco delle Madonie. Presa d’atto ed autorizzazione ad inoltrare istanza di
22/02/2016
accreditamento somme alla Cassa DD.PP. a valere sul mutuo pos.6011351, ai fini
del pagamento, a saldo all’Impresa VI.SA. Costruzioni S.r.l.

4

Atto di indirizzo in merito al nuovo contratto di locazione con la società Galata s.p.a.
11/02/2016 dell’immobile sito nel Comune di Gratteri, località S. Emiliano per il mantenimento di
una stazione radio comunicazioni.

N.

Data

Oggetto

3

11/02/2016

Verifica schedario elettorale – 2° semestre 2015 (6° comma, Art. 6 T.U. approvato
con D.P.R. 20.3.1967 n. 223).

2

21/01/2016

Approvazione progetto definitivo all’accordo quadro dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per periodo di due anni.

1

15/01/2016

Gestione del Servizio per esami ematochimici – periodo: 20/01 – 30/04/2016. Atto di
indirizzo.

