Tutti i provvedimenti sono visibili all’albo pretorio on-line, quelli in corso di pubblicazione nella sezione
attuale, gli altri nella sezione storico.

N.

Data

Oggetto

68

Donazione progetto di sistemazione della sentieristica a servizio delle Grotta
31/12/2018 Grattara e contrada Galasso al fine di accrescere la fruibilità, la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.

67

31/12/2018

Incarico ex art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 al dipendente del Comune di
Campofelice di Roccella, geom. Carmelo di Maggio, presso il Comune di Gratteri.

66

31/12/2018

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo all’Associazione Pro Loco di
Gratteri per la realizzazione di manifestazioni nell’anno 2018.

65

Autorizzazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) con
31/12/2018 la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa Castiglia – periodo 01.01.2019 –
31.12.2019.

64

31/12/2018

63

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.12.2019 del contratti di lavoro a tempo
31/12/2018 determinato con i lavoratori contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n. 85/1985 e n.
16/2006.

62

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali danneggiate dall’evento piovoso
24/12/2018 del 15.12.2018 – Art. 163 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Approvazione perizia
Tecnica e presa d’atto. Affidamento lavori urgenti.

61

Presa atto del verbale dell’assemblea relativa alla destinazione delle risorse di cui
24/12/2018 all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 9/2015. Democrazia partecipata.

60

Anticipazione di Tesoreria e utilizzo cassa di entrate vincolate ai sensi degli artt.195
21/12/2018 e 222 del D.Lgs n. 267/2000 – Autorizzazione al Tesoriere comunale per l’esercizio
2019.

59

12/12/2018

Atto di indirizzo per assunzione Istruttore Direttivo Contabile a tempo determinato e
part-time (18 ore settimanali) ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lavori di riqualificazione del campo di calcetto in Contrada Chiannara. Approvazione
progetto.

N.

Data

Oggetto

58

06/12/2018

Istituzione del registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di
trattamento sanitario (DAT) – Legge 219/2017,art. 4.

57

06/12/2018 Affitto terreno di proprietà comunale al Sig. Agostaro Giuseppe Antonino.

56

06/12/2018 Approvazione Relazione sulla performance - anno 2017.

55

28/11/2018 Piano della performance 2018/2020 – Annualità 2018. Assegnazione degli obiettivi.

54

Lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle infrastrutture stradali di smaltimento
15/11/2015 acque, danneggiate da eventi meteo eccezionali.
Approvazione progetto.

53

“Cantiere di lavoro per l’esecuzione dei lavori di pavimentazione di alcuni tratti nelle
15/11/2018 strade vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale.
Approvazione progetto.

52

Avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari in servizio presso il
31/10/2018 Comune di Gratteri, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29/12/2016 n. 27, dell’art. 26 L.R.
8/5/2018 e dell’art. 20. del D.Lgs 25/5/2017, n. 75 – RINVIO.

51

31/10/2018

50

Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 20.08.2018 Individuazione opere da realizzare mediante l’istituzione di cantieri di lavoro, in
24/10/2018 applicazione della L.R. n. 17/68 e s.m.i., dell’art. 36 della L.R. n. 6/2009 e della
circolare attuativa n. 1 del 05/10/2009, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del
16/10/2009.

49

22/10/2018 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”

48

24/09/2018

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 – Proposta
per il Consiglio Comunale.

47

24/09/2018

Approvazione del rendiconto della gestione al 31 dicembre 2017 – Proposta per il
Consiglio Comunale.

46

24/09/2018

“Approvazione Programma triennale fabbisogno del personale 2018/2020 e Piano
programmatico 2018/2020”.

“Individuazione servizi a domanda individuale – Tasso di copertura in percentuale
del costo di gestione del servizio di Mensa Scolastica. Anno 2018.

N.

Data

Oggetto

45

24/09/2018 Rinvio adozione contabilità economico-patrimoniale.

44

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento alla Soprintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali di Palermo delle diverse attività tecnico-amministrative
riferite alla progettazione esecutiva, alla direzione ed alla contabilità dei lavori per ciò
24/09/2018
che attiene gli aspetti di restauro architettonico e indagine archeologica previsti nei
lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale ed indagini archeologiche
dell’Abbazia di San Giorgio”.

43

19/09/2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno 2017.

42

Accordo quadro relativo ai lavori di “manutenzione delle reti e degli impianti afferenti
17/09/2018 il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune” – per un periodo di anni
tre. - Approvazione progetto.

41

17/09/2018

Approvazione progetto definitivo dei lavori di “Efficientamento energetico degli uffici
di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio.

40

17/09/2018

Determinazione e attribuzione indennità di funzione al Presidente del Consiglio
Comunale e gettoni di presenza ai consiglieri comunali.

39

17/09/2018

Organizzazione visita guidata al Palazzo del Quirinale - Roma, per gli alunni del
locale Istituto Comprensivo.

38

Lavori di somma urgenza da eseguirsi per la rimozione dei detriti e del materiale
smottato che occlude le sedi stradali e il posizionamento di segnaletica di sicurezza.
17/09/2018 Art. 163 D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Approvazione perizia Tecnica e
presa d’atto. Affidamento lavori urgenti.
Prelevamento dal fondo di riserva.

37

03/09/2018

36

Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale
03/09/2018 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001,come sostituito dall’art. 16. della
L.12.11.2011 n. 193 – Anno 2018.

35

03/09/2018

Concessione contributo al Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Giacomo
Maggiore Apostolo, Patrono di Gratteri.

Individuazione opere da realizzare mediante l’istituzione di cantieri di lavoro, in
applicazione della L.R. n. 17/68 e s.m.i., dell’art. 36 della L.R. n. 6/09 e della
circolare attuativa n. 1 del 05.10.2009, pubblicata sulla GURS n. 48 del 16.10.2009.

N.

Data

Oggetto

34

Accordo quadro relativo ai lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria degli
03/09/2018 immobili comunali - opere edili” – per un periodo di anni tre. - Approvazione
progetto.

33

03/08/2018 Nomina delegazione trattante di parte datoriale.

32

Individuazione intervento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.)
Regione Sicilia 2014/2020, Misura 8, Sostegno settore forestale, sottomisura 8.5,
25/07/2018
“Aiuti agli interventi destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”.

31

25/07/2018 Atto di indirizzo in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.

30

Approvazione proposta di transizione tra il Comune di Gratteri e la Ditta D’Agostaro
25/07/2018 Maria, già titolare dell’impresa individuale denominata Agrifer, con sede in Gratteri –
C.so Umberto I n. 76.

29

Integrazione monte ore lavorativo settimanale n. 1 unità di personale titolare di
25/07/2018 contratto di diritto privato a tempo determinato e n. 1 unità di personale utilizzato
nelle Attività Socialmente Utili per potenziamento servizio idrico.

28

25/07/2018 Determinazione e attribuzione indennità di funzione agli Amministratori comunali.

27

12/07/2018

26

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Piazza Ungheria
27/06/2018 finalizzati alle eliminazione dei rischi per la scolaresca, il personale docente e non
docente. Approvazione progetto.

25

27/06/2018

Concessione in uso di mq. 68,34 di area comunale ai Sig.ri Santino Rosario e
Santino Antonio, limitrofo dell’immobile sito in Via Carrozza n. 68.

24

27/06/2018

Affidamento al sig. Sancarlo Giovanni di un’area verde comunale, di circa mq. 100,
sita tra Via Iacuzzi, Cortile Iacuzzi e Via Vanni.

23

27/06/2018

Prosecuzione fino al 31.12.2018 rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) con la
dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa Castiglia.

Approvazione progetto definitivo dei lavori di “Rinnovamento dell’impianto di
illuminazione pubblica nel centro abitato.

N.

Data

Oggetto

22

11/06/2018

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo alla Pro Loco di Gratteri per la
realizzazione di manifestazioni nell’anno 2018.

21

Autorizzazione all’indizione di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato per mesi 6 (sei) e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore Direttore
29/05/2018
Contabile, posizione giuridica ed economica Cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000.

20

29/05/2018

19

Elezioni del Sindaco del Consiglio Comunale di gratteri del 10 giugno 2018.
19/05/2018 Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale
diretta.

18

11/05/2018

Adozione schema di Programma degli acquisti di beni e servizi per il triennio
2018/2020.

17

11/05/2018

Programma delle Collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2, legge
133/2008 per il triennio 2018/2020.

16

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri del 10 giugno 2018.
11/05/2018 Accertamento da parte della Giunta comunale della esistenza e del buono stato del
materiale di arredamento dei seggi elettorali.

15

11/05/2018

14

Atto di indirizzo per la concessione contributo all’Associazione Culturale Musicale “V.
19/03/2018 Bellini” di Gratteri per prestazione bandistica in occasione della Processione del
Venerdì Santo del 30.03.2018.

13

19/03/2018

12

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
19/03/2018 sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2017 come da
ipotesi sottoscritta in data 19.12.2017.

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo alla parrocchia San Michele
Arcangelo per la fruizione del patrimonio chiesastico di Gratteri.

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri del 10 giugno 2018. Scelta
e delimitazione da parte della G.C. degli spazi per la propaganda elettorale diretta.

Approvazione del Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche
responsabilità ex art. 17 e. 2 lett.f) CCNL 01.01.1999.

N.

Data

Oggetto

11

Approvazione in prima lettura del Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per
19/02/2018 specifiche responsabilità ex art. 17 c. 2 lett.f) CCNL 01.01.1999. Consultazione
preventiva delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale.

10

19/02/2018 Approvazione Piano delle Azioni Positive – Triennio 2018/2020.

09

Avvio delle procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato a
19/02/2018 tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell’art. 3 della L.R.
27/2016. Atto di indirizzo politico.

08

19/02/2018 Approvazione del funzionigramma del Comune di Gratteri.

07

Ripartizione ed assegnazione da parte della G.C. degli spazi per la propaganda
12/02/2018 elettorale diretta per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica del 04 marzo 2018.

06

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo alla Parrocchia San Michele
08/02/2018 Arcangelo di Gratteri per la realizzazione di un progetto dal titolo “Laboratorio
Teatrale – Gratteri Attouno”.

05

25/01/2018

Approvazione definitiva del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2018/2020 e relativi allegati”.

04

25/01/2018

Attivazione di Servizio formativo del personale a termine senza oneri finanziari a
carico dell’Ente tramite adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale.

03

25/01/2018

Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Scelta e delimitazione da parte della G.C. degli
spazi per la propaganda elettorale diretta.

02

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 30 giugno 2018 del rapporto di lavoro a
19/01/2018 tempo parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa
Castiglia.

01

Anticipazione di Tesoreria e utilizzo per cassa di entrate vincolate ai sensi degli art.
19/01/2018 195 e 222 del D. Lgs n. 267/2000 – Autorizzazione al Tesoriere Comunale per
l’Esercizio 2018.

