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

99

30/12/2020

“Variazione al Bilancio 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 5 – bis lett. c. e
comma 5 – quater lett. a del D.Lgs. 267/2000”.

98

30/12/2020

Integrazione monte ore lavorativo settimanale di n. 1 unità di personale utilizzato
nelle attività Socialmente Utili per potenziamento servizio idrico integrato.

97

30/12/2020

Conferimento incarico Istruttore Tecnico – Cat. C. Pos. C1 – art. , comma 557,
L.n.311/2004 – art. 32TUEL)

96

30/12/2020

Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio 2020/2022 art. 175 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

95

28/12/2020

Approvazione progetto - Lavori di piantumazione dell’area verde ubicata tra la Via
Gibilmanna e la Via Carrozza, piantumazione dell’area verde sita nella curva del
cavalcavia di Via Gibilmanna, piantumazione della rotonda antistante il
distributore di carburanti in Piazza Ungheria, piantumazione dell’area verde sita
all’interno dell’impianto comunale di trattamento acque reflue, posizionamento di
n. 10 vasi in Salita Ruggieri. Utilizzo fondi Democrazia Partecipata anno 2020.
Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 21.12.2020 ad
oggetto: Anticipazione di Tesoreria e utilizzo per cassa di entrate vincolate ai
sensi degli art. 195 e 222 del D. Lgs. N. 267/2000 - Autorizzazione al Tesoriere
comunale per l’esercizio 2021.

94

28/12/2020

93

28/12/2020

Prosecuzione attività socialmente utili dall’1 gennaio 2021 e sino al 31 dicembre
2021 dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, L.R. n. 5/2014.

92

21/12/2020

Anticipazione di Tesoreria e utilizzo per cassa di entrate vincolate ai sensi degli
artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000 – Autorizzazione al tesoriere comunale per
l’esercizio 2021.

91

21/12/2020

Approvazione progetto – D.P.C.M. 17.7.2020 (GURI 02.10.2020) – contributi ai
Comuni per investimenti in infrastrutture sociali – Lavori di manutenzione degli
edifici comunali destinati a Museo di Via del Sole e Biblioteca di Via Ruggieri .

90

17/12/2020

Approvazione Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti Anno 2020.
Esecuzione Immediata

89

17/12/2020

Adeguamento oneri di urbanizzazione, da adottare a partire dall’1.01.2020.
Esecuzione Immediata

88

17/12/2020

Variazione d’urgenza al Bilancio d’esercizio 2020/2022 art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Esecuzione Immediata

87

10/12/2020

Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili
dell’approvazione di variazione di Bilancio.

di

settore

a

seguito

Esecuzione Immediata
86

10/12/2020

Affidamento alla SO.SVI.MA. S.p.A. redazione di un bando unico territoriale.

Esecuzione Immediata
85

27/11/2020

Incremento orario di lavoro del dipendente comunale a tempo indeterminato e
parziale – sig. Mazzola Paolo – Categoria giuridica B (iniziale B1).

84

19/11/2020

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Salvaguardia degli equilibri (art.193
TUEL) e variazione di assestamento generale (art.175, comma 8, TUEL).

83

19/11/2020

Ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale e dell’anticipazione
di tesoreria per l’importo accordato.

82

19/11/2020

Utilizzo fondi Democrazia Partecipata – Anno 2020.
Esecuzione Immediata

81

19/11/2020

Conferma conferimento nell’anno 2020 all’Unione dei Comuni “Madonie” dei
seguenti servizi e/o funzioni: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); Servizi di
energia; Ufficio Tecnico territoriale ; ICT – Gestione Piattaforma Digitale.
Esecuzione Immediata

80

09/11/2020

“Approvazione progetto dei “Lavori di fornitura e installazione di un’isola ecologica
sperimentale intelligente nel Viale Vittorio Emanuele di questo Comune” – DM
MISE 02/07/2020 – D.L. n. 34/2019 (CRESCITA) art. 30, CO. 14 bis annualità
2020. Contributi ai Comuni sotto 1.000 abitanti per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nuova realizzazione – Infrastrutture
sociali”.
Esecuzione Immediata

79

09/11/2020

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022.
Esecuzione Immediata

78

29/10/2020

Misure organizzative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizione per gli Uffici comunali in attuazione del D.P.C.M. del 24/10/2020.
Esecuzione Immediata

77

29/10/2020

Fondo Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare
nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie” – Approvazione progetto definitivo degli
interventi di messa a norma, completamento e recupero del campo polifunzionale
sito in C/da Chiannara.
Esecuzione Immediata

76

14/10/2020

Approvazione richiesta di sottoscrizione convenzione tra il Comune di Gratteri e la
Rosmini S.r.l. di Cefalù, per l’istituzione di un corso di dattilografia di ore 200 per il
conseguimento dell’attestato di “addestramento professionale per la dattilografia”
per gli anni 2020/2021 – 2022/2023.
Esecuzione Immediata

74

14/10/2020

Approvazione progetto denominato “Sistema di videosorveglianza finalizzato alla
sicurezza urbana del Comune di Gratteri.
Esecuzione Immediata

73

14/10/2020

Variazione d’urgenza al Bilancio d’esercizio 2020/2022, ex art. 175 del TUEL.
Esecuzione Immediata

72

12/10/2020

Conferma conferimento all’Unione dei Comuni “Madonie” dei seguenti servi e/o

funzioni: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); Servizio di Protezione Civile;
Servizi di energia; Ufficio Tecnico territoriale; ICT – Gestione Piattaforma Digitale.
Esecuzione Immediata
71

12/10/2020

Fondo Perequativo Enti Locali di cui all’art. 11 della legge regionale 12 maggio
2020 n. 9. Approvazione schema allegato 3).
Esecuzione Immediata

70

12/10/2020

Misure agevolative utenze TARI anno 2020 non domestiche per emergenza
COVID – 19. Delibera ARERA n. 158/2020.
Esecuzione Immediata

69

12/10/2020

Approvazione atto di indirizzo per occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’art.
181 del decreto legge 19/05/2020 n. 34.
Esecuzione Immediata

68

08/10/2020

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di rinnovamento dell’impianto di
illuminazione pubblica del centro abitato – D.D.G. n. 1477 del 15.11.2019.
Esecuzione Immediata

67

08/10/2020

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico degli
edifici di proprietà comunale ed utenze energetiche pubbliche ad uso pubblico:
Municipio – D.D.G. n. 1779 dell’11.12.2019.
Esecuzione Immediata

66

01/10/2020

Individuazione, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, del
Responsabile della Transazione Digitale.
Esecuzione Immediata

65

16/09/2020

Assegnazione di personale dipendente all’unione dei Comuni “Madonie”

64

16/09/2020

Svolgimento lavoro di pubblica utilità.

07/09/2020

Anno 2020 – Piano di lavoro relativo all’attività che il Servizio di Polizia Municipale dovrà
garantire in occasione della Festa del Santo Patrono.

63

07/09/2020
62

Approvazione progetto esecutivo – L. 27/12/2019 n. 160 art. 1, commi dal 29 al
37. Comma 29 lett.b) …..Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche….. “Lavori di adeguamento, di messa in sicurezza e di
abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio comunale sito nella Via
Roma n. 8, foglio di mappa 19 particella 1019 sub. 1 e 2”.
Esecuzione Immediata

61

07/09/2020

Variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2020, entrate
a destinazione vincolata per interventi di messa in sicurezza immobili comunali.

60

07/09/2020

Causa Comune di Gratteri/Arch. Beninati. Approvazione schema di transazione.

59

01/09/2020

Presa d’Atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a
pensione anticipata di anzianità del dipendente comunale Sig. Cannici Antonio
dall’01/12/2020.

Esecuzione Immediata
01/09/2020
58

57

01/09/2020

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo alla Parrocchia S. Michele
Arcangelo di Gratteri per i festeggiamenti in onore del Patrono San Giacomo.
Approvazione schema di convenzione con l’Ente Parco delle Madonie per la
gestione degli sportelli informativi “Qui Parco”

01/09/2020

Alienazione e concessione in vendita di mq. 68 di terreno comunale ai germani
Rosario ed Antonio Santino, prospiciente al retro prospetto del fabbricato di
proprietà degli stessi in Via Carrozza n. 70

55

01/09/2020

Alienazione e concessione in vendita di mq. 33 di terreno comunale alla Sig.ra
Francesca Sinagra, Prospiciente al fabbricato di proprietà della stessa sito in Via
Giarrotta n. 21.

54

20/08/2020

Concessione in uso di mq. 71,50 di area comunale al Sig. Alaimo Antonio in Via
Bellini.

53

20/08/2020

Integrazione monte ore lavorativo settimanale di n. 1 unità di personale utilizzato
nelle Attività Socialmente Utili per potenziamento servizio idrico integrato.

56

Esecuzione Immediata

52

20/08/2020

Referendum ex art.138 della Costituzione del 20 e 21 settembre 2020 per
l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del
numero dei parlamentari. Scelta, delimitazione, ripartizione e assegnazione da
parte della G.C. degli spazi per la propaganda elettorale diretta.
Esecuzione Immediata

51

10/08/2020

Approvazione schema di Avviso Pubblico Manifestazione di interesse rivolta a
soggetti privati per individuare spazi da destinare a Street Art, al fine di
riqualificarli con opere d’arte urbana secondo l’attività 4: “Interventi di Arte Urbana
per la riqualificazione delle periferie” prevista dal progetto “I Art: Il polo diffuso per
la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (Acronimo “I
Art. Madonie”.
Esecuzione Immediata

50

49

10/08/2020

30/07/2020

Istituzione di una esposizione permanente del patrimonio culturale, artistico,
storico e archeologico di Gratteri denominato “Deposito Civico Archeologico”,
fruibile al pubblico, presso i locali dell’ex macello comunale di Gratteri di Via Del
Sole.
Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020/2022.
Esecuzione Immediata

48

30/07/2020

Approvazione schema del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2020/2022.
Esecuzione Immediata

30/07/2020
47

Accantonamento per la costituzione del fondo rischi contenzioso propedeutico
all’approvazione del consuntivo 2019 ed al bilancio di previsione 2020/2022.
Esecuzione Immediata

46

30/07/2020

Programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Esecuzione Immediata

45

30/07/2020

Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020- Accertamento da parte
della Giunta comunale, della esistenza e del buono stato del materiale di
arredamento dei seggi elettorali.
Esecuzione Immediata

44

20/07/2020

Atto d’indirizzo approvazione del programma delle manifestazioni estive
denominate “Estate gratterese 2020……COVID permettendo”
Esecuzione Immediata

43

16/07/2020

Concessione contributo a titolo gratuito a “Forum XIX Luglio” – Richiesta
patrocinio per la fiaccolata in onore di Paolo Borsellino.
Esecuzione Immediata

42

13/07/2020

41

08/07/2020

40

25/06/2020

39

15/06/2020

38

15/06/2020

37

15/06/2020

36

15/06/2020

35

15/06/2020

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 ed approvazione
della relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione
2019.

Individuazione graduatoria per la copertura del posto di istruttore Direttivo
Contabile, categoria D1 a tempo indeterminato e parziale Comune di Pollina.

Approvazione validazione della Relazione sulla Performance dell’anno 2019.
Programma di azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo
(FESR) 2014/2020 – Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014/2020 –
Avviso Pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione
e valorizzazione turistico - culturale dei Comuni delle Regioni. Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. “Progetto di riqualificazione e migliore
fruizione del centro storico attraverso la connessione degli spazi urbani”
Esecuzione
Immediata
Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e passivi al 31.12.2019, ex art. 3,
comma 4, del D.Lgs 23.6.2011 n. 118.
Esecuzione
Immediata
Qualificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre dell’anno 2020,
ai sensi dell’art. 159, comma 3, del . Lgs n. 267 del 18.8.2000.
Esecuzione
Immediata
Adozione Piano degli obiettivi e della Performance per il triennio 2020/2022,
annualità 2020.
Esecuzione
Immediata
Conferma utilizzo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei
Comuni “Madonie”.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario
2020, entrate a destinazione vincolata per interventi di messa in sicurezza
(delibera CIPE).

34

10/06/2020

33

10/06/2020

Ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale e dell’anticipazione di
Tesoreria per l’importo accordato.

32

25/05/2020

Rinvio approvazione del piano economico finanziario 2020, unitamente alle nuove
e conseguenti tariffe TARI 2020, entro 31dicembre 2020, salvo proroghe; acconto
TARI calcolato con tariffe previgenti al 31.12.2019.

31

18/05/2020

Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni
tecniche, redatto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii.

30

18/05/2020

Presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo, con diritto a
pensione anticipata – quota 100 – del dipendente comunale Sig. Crispino
Conoscenti, a far data dall’1 settembre 2020.

29

18/05/2020

Autorizzazione al Sindaco a promuovere il ricorso per inibitoria per la
sospensione, innanzi alla Corte di Palermo, della efficacia esecutiva e della
esecuzione, ex art. 373 c.p.c., della sentenza n. 991/2019 emessa dalla Corte di
Appello Sez. 1 Civile.

11/05/2020

Adesione ai progetti di Servizio Civile Universale “Insieme si impara a crescere” e
“un posto migliore” che verranno presentati dall’Associazione Tecno Staff di
Termini Imerese entro il termine previsto per le ore 14:00 del 29 maggio 2020.

27

27/04/2020

Approvazione progetto esecutivo – D.L. 30.04.2019 n. 34 art. 30, comma 14-ter
convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Potenziamento di
investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio culturale,
“Lavori di adeguamento in sicurezza della condotta di smaltimento dei rifiuti del
cimitero comunale”.

26

27/04/2020

Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio provvisorio 2020 (punto 8.4 del
principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

25

08/04/2020

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione redazione
del piano delle alienazioni ovvero di dismissione redazione del piano delle
alienazioni e valorizzazione immobiliari.(art. 58,comma 2, del D.L. n. 112,
convertito in legge n. 33/08) 2020/2022.

24

01/04/2020

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio finanziario
2020, entrate a destinazione vincolata per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19

28

24/03/2020

Concessione di un contributo straordinario all’Ospedale G. Giglio di Cefalù per
fronteggiare l’emergenza COVID-19.

22

12/03/2020

Misure organizzative per l’applicazione dell’articolo 1, punto 6, DPCM 11 marzo
2020. Individuazione delle “attività indifferenti da rendere in presenza” nel
Comune di Gratteri.

21

11/03/2020

Progetto straordinario di lavoro agile assegnato al dipendente a tempo
determinato e parziale in servizio ai sensi dell’art.110, comma1, del D.Lgs n.
267/2000 – Dr Antonino Guzzio dal 10 marzo al 25 marzo 2020.

20

11/03/2020

19

27/02/2020

18

27/02/2020

Presa atto assegnazione del lavoratore ASU, Sig. Campanella Massimiliano, al
Comune di Cefalù, secondo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 17/2019.

17

24/02/2020

Approvazione perizie di spesa per:
Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi
alla casa di riposo per anziani di Gratteri;
Fornitura di elementi di arredo imbottiti in classe di Resistenza al fuoco 1IM da
destinare alla zona giorno della casa di riposo per anziani di Gratteri.

16

24/02/2020

Autorizzazione ricorso alla procedura dell’utilizzo graduatorie altri Enti Locali per
la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali).

15

24/02/2020

Anno 2020- Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come
sostituito dall’art.16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

14

24/02/2020

Ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni alle norme del Codice della strada – Anno 2020 (art. 208, comma 4,
D.Lgs. 285/92.

13

13/02/2020

Atto di indirizzo per la nomina di un esperto esterno per l’elaborazione di un’idea
progettuale e l’indicazione delle azioni necessarie per realizzare “Museo
Territoriale”.

23

Progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade
esistenti
esterne ed interne al centro abitato: piano straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli Comuni (Delibera CIPE 14/2019).
Approvazione progetto.
Referendum ex art.138. della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per
l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del
numero dei parlamentari. Scelta, delimitazione, ripartizione e assegnazione da
parte della
G.C. degli spazi per la propaganda elettorale diretta.

12

13/02/2020

Determinazione e attribuzione indennità di funzione agli amministratori comunali.

11

13/02/2020

10

13/02/2020

Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 – Accertamento da parte
della Giunta Comunale, dell’esistenza e del buono stato del materiale di
arredamento dei seggi elettorali.

09

13/02/2020

“Piano delle Azioni Positive triennio 2018/2020 – Conferma per l’anno 2020”.

08

30/01/2020

Parificazione del conto giudiziale dell’Economo Comunale. Approvazione conto
gestione Agente Contabile esercizio 2019.

07

30/01/2020

Conferimento incarico – Istruttore Tecnico – Cat. C – Pos. C1.
Periodo 03.02 – 31.12.2020 (art.1, comma 557, L. n. 311/2004 art. 92 TUEL e
ss.mm.ii.

06

29/01/2020

Adozione schema del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed
elenco annuale 2020.

05

22/01/2020

Nulla Osta all’Assegnazione al Comune di Cefalù del lavoratore utilizzato nelle
Attività Socialmente Utili (ASU) Sig. Campanella Massimiliano.

03

22/01/2020

Approvazione dello schema del contratto di servizio per il trattamento e/o
smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati con Ambiente e Tecnologia S.r.l.

02

20/01/2020

Somme non soggette ad esecuzione forzata, ex art. 159 del D. L.gs. 18 agosto
2000 . 267, del 1° semestre 2020.

01

20/01/2020

Conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2018/2020 e relativi allegati, per l’anno 2020.

Rettifica oggetto della Deliberazione G.C. n. 65 del 31.12.2018 – Autorizzazione
alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) con la
dipendente a tempo indeterminato Ing. Giuseppa Castiglia – periodo 01.01.2019
– 31.12.2019.

