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

46

27/06/2019 Approvazione Relazione sulla Performance – Anno 2018.

44

Variazione fra macroaggregati all’interno dello stesso titolo, missione, programma e
19/06/2019 rettifica alle previsioni di cassa al Bilancio 2019/2021, con contestuale modifica al
Piano Esecutivo di gestione (PEG).

43

19/06/2019

Approvazione programma delle manifestazioni estive 2019, denominato “A Gratteri
d’Estate”.

42

12/06/2019

Approvazione programma triennale fabbisogno del personale 2019/2021 e Piano
programmatico 201/2021.

41

12/06/2019 Approvazione P.E.G. Anno 2019 – ex art. 169 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

40

06/06/2019 Quantificazione delle somme impignorabili per il 2° semestre 2019 – Art. 159 TUEL.

39

06/06/2019

38

Approvazione progetto di aggiornamento dei lavori di manutenzione straordinaria
06/06/2019 dell’edificio scolastico di Piazza Ungheria finalizzati alla eliminazione dei rischi per la
scolaresca, il personale docente e non docente .

37

06/06/2019

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.

36

20/05/2019

Approvazione Piano Triennale 2019/2021 di razionalizzazione e contenimento della
spesa di funzionamento, ex art. 3, comma 594 e seguenti, Legge 244/2007.

35

20/05/2019

Approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2018 ed approvazione della
relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2018.

34

20/05/2019

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018. Variazione agli stanziamenti
del fondo pluriennale vincolato ai sensi D.Lgs. n. 118/2011.

33

15/05/2019

Adesione alla “Fondazione Laboratorio della Speranza” con sede a Cefalù, presso
la Rettoria San Domenico in Via Costa.

Approvazione Regolamento Comunale
Organizzative e delle Alte Professionalità.

disciplinante

l’Area

delle

Posizioni

N.

Data

Oggetto

32

Accreditamento all’Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale e
06/05/2019 sottoscrizione contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile
Universale con l’Associazione Tecno Staff ODV di Termini Imerese.

31

06/05/2019 Approvazione schema di atto di transazione con la Ditta Marretta Oddo Andrea.

30

Alienazione e concessione in vendita al Sig. Di Pietro Francesco di mq. 35 di bene
06/05/2019 comunale sito a Gratteri in Contrada “Chiannara”, intercluso a particella di proprietà
dello stesso.

29

Alienazione e concessione in vendita ai coniugi Capuana Andrea e Turrisi Nicoletta
06/05/2019 di mq. 5 di suolo comunale occupato da una posizione di fabbricato di vecchio
impianto, sito a Gratteri in Piazzetta Garibaldi n. 3 di proprietà degli stessi.

28

24/04/2019

27

24/04/2019 Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.

26

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione
24/04/2019
del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari (art.58, comma 2, D.L.
n.112/08, convertito in Legge n. 33/08) – 2019-2021.

25

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del maggio 2019.
Scelta, delimitazione, ripartizione e assegnazione da parte della G.C. degli spazi per
24/04/2019
la propaganda elettorale, diretta ( artt. 1 e 2 legge 4.4.1956 n. 212, così come
modificati dalla legge 24.04.1975 n. 130, nonchè dalla legge 27.12.2013 n. 147.

24

15/04/2019

23

Approvazione proposta di transazione tra il Comune di Gratteri e la ditta Lanza
15/04/2019 Giacomo, già titolare dell’impresa individuale con sede in Gratteri in Via Carrozza n.
66.

22

15/04/2019 Determinazione avanzo di amministrazione presunto anno finanziario 2018.

21

15/04/2019

Approvazione bilancio di previsione esercizi finanziari 201/2021. (Art. 151 del D.Lgs
267/2000 e art. 10 D L.gs 118/2011).

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, ecc)
a servizio dell’acquedotto comunale.

Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Accertamento da parte della

N.

Data

Oggetto
Giunta Comunale della esistenza e del buono stato del materiale di arredamento
dei seggi elettorali.

20

03/04/2019

Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
alle norme del Codice della Strada – Anno 2019 (art. 208, comma 4, D.Lgs. 285/92).

19

03/04/2019

Parificazione del conto giudiziale dell’Economo Comunale. Approvazione conto
gestione Agente Contabile esercizio 2018.

17

14/03/2019

Approvazione progetto SED “Servizio Educativo Domiciliare” per il nucleo familiare
xxxxxxxxxxxxx.

16

Cantiere di lavoro per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle
14/03/2019 strade vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino Campella” e nel belvedere comunale –
Approvazione progetto.

15

14/03/2019 Variazione Bilancio Provvisorio 2019.

14

Programma per l’affidamento di programmi di studio, ricerca e consulenza a soggetti
07/03/2019 estranei all’Amministrazione, di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008, per il
triennio 2019/2021.

13

28/02/2019 Piano delle Azioni Positive triennio 2018/2020 – Conferma per l’anno 2019.

12

28/02/2019

11

21/02/2019 Aggiornamento Piano della Performance per l’anno 2019.

10

20/02/2019

09

20/02/2019 Variazione deliberazione n. 60 del 21/12/2018 – Anticipazione di Tesoreria.

08

Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale
20/02/2019 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12
novembre 2011, n.183 – Anno 2019.

07

20/02/2019

06

11/02/2019

Adozione schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed
elenco annuale 2019.

Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato:
approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe 2019.

Recesso del Comune di Gratteri dall’associazione senza scopo di lucro denominata
“ASMEL” – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

N.

Data

Oggetto
Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato.
Approvazione del Piano Finanziario e determinazione delle tariffe 2019. Atto di
indirizzo.

05

Cava di materiale calcare, sita nel Comune di Gratteri, in località "Giampietro".
Aggiornamento dei Piani Regionali dei Materiali di Cava e dei Materiali Lapidei di
11/02/2019
pregio, si sensi della L.R. 10.03.2010, n. 5, art. 2 comma 2. Richiesta nuovi
inserimenti.

04

30/01/2019 Verifica schedario elettorale 2° semestre 2018.

03

Avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 07 lavoratori precari in servizio presso
30/01/2019 il Comune di Gratteri ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, dell’art.
26 della L.R. 08/05/2017, n. 75 – Approvazione criteri di selezione.

02

16/01/2019

01

Lavori di sistemazione della sentieristica a servizio della Grotta Grattara e Contrada
Galasso al fine di accrescere la fruibilità, la resilienza e il pregio ambientale degli
16/01/2019
ecosistemi forestali. PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8.5.
Approvazione progetto.

Conferma del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018- 2020 e relativi allegati” per l’anno 2019.

