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

22

11/6/2018

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

21

29/05/2018

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

20

29/05/2018

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

19

19/05/2018

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri del 10 giugno 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

11/05/2018
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri del 10 giugno 2018.
Accertamento da parte della Giunta Comunale della esistenza e del buono stato del

N.

Data

Oggetto
materiale di arredamento dei seggi elettorali.

11/05/2018

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.

07/05/2018

Individuazione delle aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 , 05 agosto
1978, n. 457.

13

07/05/2018

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 2, del d.l. n. 112/08 convertito in
legge n. 133/08)- 2018/2020.

12

07/05/2018

Accordo quadro relativo ai lavori manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
urbane ed extra urbane – per un periodo di anni due – Approvazione progetto.

11

07/05/2018

Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme del Codice della Strada – anno 2018 (art.208, comma 4, D. Lgs 285/92.

10

07/05/2018

Presa d’atto delle valutazioni 2017 delle Posizioni Organizzative e dei Segretari comunali.
Autorizzazione alla liquidazione della produttività 2017 a tutto il personale dipendente.

09

20/04/2018

15

14

Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19.03.2018 “Atto di Indirizzo per
la concessione di un contributo all’Associazione Culturale Musicale “V. Bellini” di Gratteri

N.

Data

Oggetto
per prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo del
30.03.2018”.

08

20/04/2018

Approvazione nuovo Organigramma del Comune di Gratteri.

07

20/04/2018

Approvazione spese di rappresentanza.

06

05/04/2018

Servizio di gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino per un periodo di mesi sei. Approvazione progetto.

05

05/04/2018

Adozione schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco
annuale 2018.

04

29/03/2018

Adesione al progetto “Madonie Landscapes”- Palermo Capitale della Cultura 2018 –
promosso dal Museo Civico di Castelbuono.

03

29/03/2018

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare e media “N.Botta” – Piazza
Ungheria n. 1 – 2° stralcio. Approvazione assestamento somme a disposizione del
quadro economico.

02

27/03/2018

Approvazione obiettivi di accessibilità per l’anno 2018.

01

27/03/2018

Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la Carta di Identità elettronica.

