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

76

23/11/2021

75

23/11/2021

74

18/11/2021

73

18/11/2021

72

18/11/2021

71

04/11/2021

70

04/11/2021

69

04/11/2021

68

04/11/2021

67

26/102021

66

26/10/2021

65

21/10/2021

64

21/10/2021

63

14/10/2021

62

11/10/2021

61

11/10/2021

60

11/10/2021

59

11/10/2021

Oggetto
Richiesta alla societa’ SO.SVI.MA del supporto tecnico per la pianificazione,
attuazione, verifica e riesame degli adempimenti necessari al mantenimento del
“regime di salvaguardia” del s.i.i. ex art. 147 comma 2 bis lett. a) del D.Lgs.
152/2006 s.m.i., nonche’ il supporto necessario alla partecipazione ai bandi emanati
a livello europeo, nazionale e regionale con riferimento al s.i.i.
Democrazia partecipata anno 2021. Presa d’atto degli esiti della procedura attivata
con apposito sondaggio online ed assegnazione delle direttive consequenziali.
Direttiva alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata
integrativa – Anno 2021.
AIMA 17/A Realizzazione interventi di efficientamento edifici pubblici Riqualificazione energetica della Scuola Piazza Ungheria - Gratteri - Impegno, in
caso di mancata assegnazione dei fondi dal conto termico 2.0 – GSE, a coprire la
spesa con risorse proprie.
Approvazione documento politiche contro ogni forma di violenza di genere e tutela
dei diritti umani e civili.
Anticipazione di tesoreria e utilizzo per cassa di entrate vincolate ai sensi degli artt.
195 e 222 del D. Lgs. n. 267 del 2000 – Autorizzazione al Tesoriere comunale per
l’esercizio 2022.
Adozione Piano della Performance 2021-2023 – Piano dettagliato degli obiettivi
2021.
Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio 2021/2023 art. 175, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 “Fondo risorse decentrate 2021”.
Quantificazione delle somme impignorabili per il secondo semestre dell’anno 2021
(art. 159, comma 3 , D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Atto d’indirizzo per l’utilizzo delle somme liquidate con DDG n. 252 del 13.08.2021,
per la manutenzione e realizzazione di opere nelle infrastrutture sociali del Cimitero
comunale e del Museo”
Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio 2021/2023 art.175, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 “fondo risorse decentrate 2021”
: Approvazione progetto personalizzato per lo svolgimento di attività di pubblica
utilità non retribuita a favore della collettività da prestarsi quale pena alternativa
programma di trattamento alla prova U.E.P.E. – Tribunale di Termini Imerese – (art.
464 bis C. P. P.) – Sig. C.S.”
Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio 2021/2023 Art. 175, comma 4, del D.
Lgs n. 267/2000 “Servizi Istituzionali”
Variazione d’urgenza al bilancio d’esercizio 2020/2022 Art. 175, comma 4, del D.
Lgs n. 267/2020 “Misura 8.5 del PSR Sicilia 2014/2020” e “Misura Ministero della
Cultura n. 191 del 24 maggio 2021”
Presa d’atto della nota prot. n. 2021 – Aderisc – 320823 riguardante il Riassetto
organizzativo dell’attività di riscossione nel territorio della Regione Siciliana .
Conferma conferimento anno 2021 Unione dei Comuni Madonie dei servizi C.U.C.,
servizi di energia, Ufficio Tecnico Territoriale, ICT, Gestione Piattaforma Digitale.
Progetti utili alla collettività (p.u.c.) di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2019. Atto
di indirizzo.
Approvazione del piano di zona 2019-2020 e del bilancio sociale del Distretto Socio
Sanitario n. 33 anno 2020.

N.
58
57
56
55

Data

Oggetto

Incremento temporaneo ore di lavoro dal 01.10.2021 al 30.09.2022, alla dipendente
29/09/2021 a tempo indeterminato e parziale – Dr.ssa Maria Teresa Purpura – Categoria D1 –
Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria-Tributi.
Servizio di trasporto scolastico alunni pendolari. Anno scolastico 2021/2022. Atto di
29/09/2021
indirizzo.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020 (GURI 2.10.2020)
contributo ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociali – Annualità 2021 Lavori
23/09/2021
di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche
dell’edificio comunale destinato a Museo di Via del Sole.
23/09/2021 Atto d’indirizzo. Concessione contributo alla Consulta Giovanile di Gratteri.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.09.2021 (GURI 2.10.2020)
contributo ai Comuni per investimenti in infrastrutture sociale – Annualità 2021 –
Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere
architettoniche dell’edificio comunale destinato a Museo di Via del Sole.
Progetto esecutivo - Art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 relativo all'assegnazione ai
comuni di somme, per l'anno 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di “…a) efficientamento energetico ,…risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica…b) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale…”, lavori di:
a) Efficientamento energetico con intervento di Relamping in diversi immobili
comunali;
b) Messa in sicurezza della viabilità comunale, con interventi puntuali in varie località
interessate da fenomeni di dissesto.
CUP D47H21003450001
Concessione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Gratteri per i
festeggiamenti della festa del Patrono San Giacomo.
Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, ai
sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis) comma 6 del D.Lgs . n. 267/2000.
Concessione patrocinio gratuito manifestazione “Medibenessere” 2021 Gratteri
10/12 settembre 2021.
Variante compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, ai
sensi dell’art. 175, comma 5- bis lett. e – bis) comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000
Fondo Perequativo Enti Locali di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 maggio
2020 n. 9. Approvazione schema allegato 2).
Misure agevolative utenze TARI anno 2021 non domestiche per emergenza Covid
19. Delibera ARERA n. 158/2020 e variazione di Bilancio 2021/2023 da ratificare a
cura del C.C.
Approvazioni riduzioni esenzioni per occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art.
181 del decreto legge 19/5/2020 n.34 e variazione di Bilancio 2021/2023 da
ratificare a cura del C.C..
Progetto esecutivo di messa in sicurezza della strada “Malagirati” e del patrimonio
comunale, siti vari, ai sensi dell’art. 30 comma 14 bis del D.L. 34/2019, convertito
con modificazioni dalla L. 58/2019 così come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a)
del D.L. 104/2020 convertito con modifiche dalla L. 126/2020 che prevede
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi, nel
limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per la messa in sicurezza di
scuole, strada, edifici pubblici e patrimonio comunale-

54

23/09/2021

53

08/09/2021

52

06/09/2021

51

06/09/2021

50

06/09/2021

49

09/08/2021

48

09/08/2021

47

09/08/2021

46

09/08/2021

45

04/08/2021

44

04/08/2021 Piano organizzativo lavoro agile (POLA). Triennio 2021-2023.

N.

Data

43

21/07/2021

42

15/07/2021

41

07/07/2021

40

07/07/2021

39

28/06/2021

38

24/06/2021

37

24/06/2021 “Contributo straordinario a sostegno delle Zone franche Montane in Sicilia”.

36

07/06/2021

35

10/06/2021

34

31/05/2021

33

31/05/2021

32

31/05/2021

31

31/05/2021

30

30/05/2021

29

12/05/2021

28

12/05/2021

27

12/05/2021 Approvazione Validazione della Relazione sulla Performance dell’anno 2020.

26

12/05/2021

25
24
23

Oggetto
Approvazione programma manifestazioni estive, denominato “E…….State Insieme”
– Gratteri 2021. Atto d’indirizzo.
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
ecosistemi forestali. PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8.5. Presa atto e approvazione
della variazione del quadro economico e del verbale di sopralluogo.
Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (Art. 11
D.Lgs n. 118/2011).
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023.
(Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
Approvazione Avviso Pubblico e manifestazione d’interesse per avvio di un percorso
condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche nel territorio del
Comune.
“Trasformazione temporanea del rapporto del lavoro da tempo parziale orizzontale a
24 ore a tempo verticale a 18 ore del dipendente a tempo indeterminato Sig. Cimino
Arcangelo - Accoglimento richiesta ed approvazione schema di contratto individuale
di lavoro”
Gravi criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione
2021/2023.
Ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale e dell’anticipazione di
tesoreria per l’importo accordato.
Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
alle norme del Codice della strada – Anno 2021 (art.208, per comma 4, D.Lgs
285/92.
Servizio di manutenzione e conduzione semestrale dell’impianto di depurazione
delle acque reflue. Approvazione progetto.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022 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. Approvazione del Programma.
Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di individuazione, ai sensi della
pubblica utilità, di un’area possibilmente di proprietà comunale, per la realizzazione
della caserma a servizio dell’Arma dei Carabinieri.
Approvazione dello schema di Rendiconto 2020 e della Relazione illustrativa della
Giunta Comunale al Rendiconto 2020.
Esonero dalla tenuta della contabilità economico – patrimoniale ai sensi dell’art. 232,
comma 2, e dell’art. 233-bis, comma 3 del TUEL.
Parificazione conti delle gestioni resi dagli agenti contabili – Tesoriere e Agenzia
delle Entrate Riscossione esercizio 2020.

Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell’anno 2021 (art.
159, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Concessione a titolo oneroso – affitto – di mq. 62 circa di area comunale al Sig.
10/05/2021 Alaimo Antonio in Via Bellini, a modifica di quanto previsto con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 54 del 20.08.2020.
Adesione ai progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati
10/05/2021
dall’Associazione Tecno Staff di Termini Imerese.
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 3,
10/05/2021
comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

N.

Data

22

10/05/2021

21

Oggetto

“Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4,
D.Lgs n. 118/2011 e P.C. All. 4/2, punto 9.1”
Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e Piano
10/05/2021
programmatico 2021/2023.

20

30/04/2021 Adesione del Comune di Gratteri all’Associazione “Borghi dei Tesori”.

19

19/04/2021 Piano delle Azioni Positive – Triennio 2021- 2023.

18
17
16
15
14
13
12

11
10
09
08
07
06
05
04

Anno 2021 – Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenza
08/04/2021 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.
“Primo programma 6000 campanili” Legge di stabilità 2014. Lavori di riqualificazione,
08/04/2021 manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in C/da
Cuba in Gratteri – Approvazione relazione asseverata
Istituzione di un separato ufficio di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni
01/04/2021
con rito civile fuori della casa comunale.
Incremento temporaneo orario di lavoro, dal 01/04/2021 al 31/05/2021, alla
29/03/2021 dipendente comunale a tempo indeterminato e parziale – Dr.ssa Maria Teresa
Purpura – Categoria D1 – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria /Tributi
Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il
29/03/2021
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità – triennio 2021/2023.
Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
22/03/2021
esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.
Unione dei Comuni “Madonie”- AIMA (Area Interne Madonie) 17A – APQ Madonie
Realizzazione interventi di efficientamento energetico in edifici Pubblici 22/03/2021
Riqualificazione energetica della Scuola sita in Piazza Ungheria - lotto 12 - Comune
di Gratteri. Condivisione di progettualità.
Atto di indirizzo: Area Amministrativa compartecipazione alle spese per la
18/03/2021 realizzazione del concorso fotografico “punti di vista” richiesto dal minisindaco dal
CCRR. Provvedere all’acquisto.
“Adozione schema Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed
16/03/2021
elenco annuale 2021”.
Individuazione dei singoli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Redazione del Piano
16/03/2021
delle alienazioni e valorizzazione immobiliari (art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 112/8,
convertito in legge 33/08. 2021/2023.
Aggiornamento composizione Responsabili delle Funzioni di supporto del C.O.C.
08/03/2021
(Centro Operativo Comunale) ai fini della Protezione Civile.
04/03/2021 “Affitto di terreno di proprietà comunale al sig. Occorso Gaetano”
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
04/03/2021 Integrativo. Parte Economica – Anno 2020 relativo al personale non dirigente di
questo Comune.
“Parificazione del conto giudiziale dell’Economo comunale.
08/02/2021
Approvazione conto Agenti contabili esercizio 2020.
“Svolgimento lavoro di pubblica utilità – art. 54 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n.
28/01/2021
274.”

03

18/01/2021 Direttiva alla delegazione trattante.

02

18/01/2021

Proroga misure organizzative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID – 19 sino al 31 marzo 2021. Disposizioni per gli Uffici comunali.

N.

Data

Oggetto

01

13/01/2021

“Partecipazione Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la
rigenerazione dei piccoli Comuni – Borghi in Festival”

