N.

Data

Oggetto

73

28/12/2017 Approvazione dello schema del rendiconto della gestione al 31 dicembre 2016.

72

28/12/2017

71

28/12/2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016.

70

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31/12/2018 del contratti di lavoro a tempo
28/12/2017 determinato con i lavoratori contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n. 85/1985 e n.
16/2006.

69

Prosecuzione utilizzazione sino al 31 dicembre 2019 di n. 15 lavoratori socialmente
utili destinatari del regime transitorio, così come definito dall’art. 4, della legge
28/12/2017 regionale n. 24/2000, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del
fondo nazionale per l’occupazione, che, per effetto dell’art. 6, comma 2, della stessa
legge, vanno posti a carico del bilancio regionale (D.L.vo 280/97).

68

28/12/2017

Collocazione a riposo per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia a
decorrere dall’01 marzo 2018 – Dipendente comunale Sig.ra Stella Carò.

67

28/12/2017

Atto di indirizzo per la concessione di contributi per la realizzazione della XXXIX
Sagra della Vastedda Fritta.

66

28/12/2017 Atto di indirizzo per l’assegnazione di attrezzature di proprietà del Comune.

65

Approvazione schema di convenzione con l’Università degli studi di Palermo –
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali – Area
Ingegneria Idraulica e Ambientale (DICAM) relativa allo studio delle possibili
07/12/2017
soluzioni attuabili, alla consulenza ed assistenza tecnica finalizzata alla redazione di
un progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune e
alla Minimizzazione degli impatti da questo provocati.

64

07/12/2017

Prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di € 741,34 al fine di eseguire i
lavori di estumulazione di n. 5 salme nel cimitero comunale.

63

07/12/2017

Atto di indirizzo per la riorganizzazione del servizio di mensa scolastica e del servizio
idrico.

Presa atto della deliberazione della Giunta dell’Unione “Madonie”, avente ad
oggetto: “Approvazione di massima Dotazione Organica dell’Unione “Madonie”.

N.

Data

Oggetto

62

Nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica - Assegnazione
30/11/2017 direttive ed indirizzi alla delegazione trattante per lo svolgimento delle trattative per
la stipula dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo – anno 2017.

61

30/11/2017

60

Modifica al Regolamento per l’attuazione nel Comune di Gratteri dei principi generali
30/11/2017 dell’ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati
degli uffici e del merito professionale.

59

Recepimento 2° pacchetto di moduli unificati e standardizzati Regionali in materia di
30/11/2017 attività commerciali e assimilate e in materia sanitaria, approvati con deliberazione
della Giunta Regionale n. 462 del 23/10/2017.

58

16/11/2017

Atto di indirizzo per la concessione di contributi per la realizzazione delle
manifestazioni estive 2017.

57

16/11/2017

Atto di indirizzo per la concessione di un contributo per i festeggiamenti in onore di
San Giacomo Apostolo, Patrono di Gratteri.

56

16/11/2017

Attribuzione provvisoria indennità di posizione al Dott. Giuseppe Fiasconaro –
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Tributi.

55

16/11/2017

Approvazione schema di contratto di locazione locali siti nel Centro Polifunzionale
“Piersanti Mattarella” da adibire ad uso formazione professionale.

54

16/11/2017

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia,
a decorrere dall’01 febbraio 2018, dipendente comunale sig. Cimino Pietro.

53

02/11/2017

Autorizzazione alla sottoscrizione della mediazione obbligatoria nella controversia
promossa da A.C. contro il Comune di Gratteri.

52

02/11/2017

Approvazione del programma di fuoriuscita di cui all’art. 30 della L.R. Sicilia n. 5 del
2014 del personale ASU.

51

02/11/2017

Approvazione spesa per l’acquisto di due corone di alloro da deporre ai Monumenti
ai Caduti del comune di Gratteri.

Approvazione del Piano esecutivo di Gestione, Piano degli Obbiettivi e dalla
Performance.

N.

Data

Oggetto

50

Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05
26/10/2017 novembre 2017. Accertamento da parte della Giunta Comunale, della esistenza e
del buono stato del materiale di arredamento dei seggi elettorali.

49

Ripartizione e assegnazione da parte della G.C. degli spazi per la propaganda
23/10/2017 elettorale diretta per la elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea
Regionale siciliana del 5.11.2017.

48

19/10/2017 Approvazione spesa di rappresentanza.

47

Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del
05/10/2017 05.11.2017. Scelta e delimitazione da parte della G.C. degli spazi per la propaganda
elettorale diretta e indiretta.

46

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 del rapporto di lavoro a
05/10/2017 tempo parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa
Castiglia.

45

21/09/2017

Accordo Quadro relativo ai lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili comunali – opera edili” per un periodo di anni due. Approvazione progetto.

44

21/09/2017

Adesione progetto RODYOUTH: “Rise the youth in the rural contexts”.

43

07/09/2017

Piano di lavoro Servizio di Polizia Municipale – Festa del Santo Patrono in data 09
settembre 2017.

42

11/08/2017

XXXIX Sagra della Vastedda Fritta del 14 agosto 2017 – Presa atto programmi e
preventivi.

41

11/08/2017 Adozione dello schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati.

40

11/08/2017

39

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie
11/08/2017 funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Redazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

38

07/08/2017

Adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Esercizio Finanziario
2017.

Atto di indirizzo per la Costituzione Albo dei Produttori comunali “Dieta Mediterranea
e mensa scolastica”.

N.

Data

Oggetto

37

07/08/2017 Presa atto del programma delle manifestazioni estive 2017.

36

03/08/2017

Democrazia partecipata di cui alla L.R. n. 5/2014 come modifica dall’art. 6 della L.R.
n. 9/2015 – Atto di indirizzo.

35

03/08/2017

Presa atto richiesta collocamento a riposo per limiti di servizio, con decorrenza 01
settembre 2017, del dipendente sig. Mario Di Majo.

34

27/07/2017

Verifica schedario elettorale 1° semestre 2017 (6°comma art. 6 T.U. approvato con
D.P.R. 20.3.1967 n. 223).

33

21/07/2017

Approvazione schema di Atto Costitutivo e Regolamento ATS progetto integrato
“Basse Madonie”- Insieme si può.

32

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 30 settembre 2017 del rapporto di lavoro a
13/07/2017 tempo parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato, ing. Giuseppa
Castiglia.

31

Approvazione, fino al 30 novembre 2017, del contratto relativo al servizio per il
13/07/2017 trattamento e/o smaltimento rifiuti nella discarica di Balza di Cetta in Castellana
Sicula.

30

Attribuzione procedimenti amministrativi concernenti la gestione del Gruppo
Comunale di Volontari della Protezione Civile e assegnazione relativo capitolo di
04/07/2017
spesa alla competenza del Responsabile dell’Area Urbanistica – Lavori Pubblici –
Servizi manutentivi.

29

Recepimento dei moduli unificati e standardizzati Regionali in materia di attività
04/07/2017 commerciali e assimilati, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 237
del 14 giugno 2017 e pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 giugno 2017.

28

04/07/2017

27

Approvazione della convenzione tra il Comune di Gratteri e l’Ente Sviluppo Agricolo
29/06/2017 per l’utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro
conduzione.

26

06/06/2017 Approvazione piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019.

Ripartizione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
alle norme del Codice della Strada – Anno 2017 (art. 208, comma 4, D.Lgs. 286/92.

N.

Data

Oggetto

25

06/06/2017

Progettazione del “Piano delle Indagini Preliminari” e atti consequenziali ex
discariche in C.da Serradise – Atto di indirizzo.

24

29/05/2017

Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’adozione degli atti
necessari all’adempimento degli obblighi relativi al Progetto “Culto e Cultura”.

23

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.12.2017 dei contratti di lavoro a tempo
29/05/2017 determinato con i lavoratori contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n.85/1995 e
n.16/2006.

22

Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare e media “N. Botta” Piazza
25/05/2017 Ungheria n.1 - 2° stralcio. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
Approvazione del 1° Atto aggiuntivo.

21

Nomina dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica – assegnazione
15/05/2017 direttive ed indirizzi alla delegazione trattante per lo svolgimento delle trattative per
la stipula dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo – Anno 2016.

20

27/04/2017

19

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.05.2017 dei contratti di lavoro a tempo
27/04/2017 determinato LL.RR. 85/95 e 16/6, a tempo parziale, nei confronti di 13 lavoratori, ai
sensi dell’art. 4 c.9bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii.

18

06/04/2017 “Operazione Black Cat” – Costituzione di parte civile.

17

06/04/2017

Direttive in ordine all’assegnazione di risorse umane per la gestione del servizio
idrico.

16

06/04/2017

Adozione schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e
dell’elenco annuale delle opere da realizzare nel 2017.

15

06/04/2017

Concessione contributo all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di
Gratteri – anno 2017.

14

30/03/2017

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 30.6.2017 del rapporto di lavoro a tempo
parziale (50%) con la dipendente a tempo indeterminato ing. Giuseppa Castiglia.

Trasporto alunni al Liceo Scientifico di Castelbuono per il periodo 1° maggio – 31
maggio 2017 – Atto di indirizzo.

N.

Data

Oggetto

13

30/03/2017

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 30/4/2017 dei contratti di lavoro a tempo
determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di n 13 lavoratori, ai
sensi dell’art. 4, c. 9bis, del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii..

12

19/03/2017

Approvazione dell’integrazione al Piano di Zona 2013/2015 rimodulato e del bilancio
del Distretto Socio-Sanitario n. 33 relativo al triennio 2016/2018.

11

06/03/2017

Autorizzazione in favore dell’Istituto Comprensivo “N. Botta” all’adozione monumento
Abbazia di S. Giorgio di Gratteri.

10

06/03/2017

Selezione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1, da assumere mediante
contratto a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali ex art. 110, comma 1
D.lgs. 267/2000. Presa d’atto verbale della Commissione per l’esame dei curricula.

9

27/02/2017

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31.03.2017 dei contratti a tempo
determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai
sensi dell’art. 4 co. 9bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii..

8

20/02/2017 Richiesta spazi finanziari – L. 232/2016, co. 495.

7

Presa d’atto del contratto di appalto relativo all’affidamento dei lavori di
09/02/2017 manutenzione straordinaria Scuola Elementare e Media “N. Botta” – Piazza
Ungheria N. 1° – 2° Stralcio.

6

Autorizzazione all’assunzione a tempo determinato per mesi 6 (sei) e part-time (18
09/02/2017 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Contabile, posizione giuridica ed economica
Cat. D1, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

5

06/02/2017 Impignorabilità delle somme – 1° semestre 2017.

4

01/02/2017

Rinnovo protocollo d’intesa tra l’Università
Amministrazioni Comunali delle Madonie.

3

30/01/2017

Approvazione progetto di educazione ambientale presentato dall’Istituto “Nicola
Botta” – Atto di indirizzo a OLP del progetto “Naturalmente Gratteri”.

2

Autorizzazione alla prosecuzione fino al 28.02.2017 dei contratti di lavoro a tempo
30/01/2017 determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai
sensi dell’art. 4 co.9bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii..

degli

studi

di Palermo e le

N.
1

Data

Oggetto

26/01/2017 Verifica schedario elettorale 2° semestre 2016.

