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

83

30/12/2019

Prosecuzione utilizzazione sino al 31 dicembre 2020 delle attività socialmente utili
dei 15 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della L.R.5/2014.

82

23/12/2019

Approvazione programma delle manifestazioni “Natale 2019” e “ A Vecchia” –
Concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Gratteri.

81

19/12/2019

Adesione alla XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie.

80

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
19/12/2019 Integrativo Economico – Anno 2019 – relativo al personale non dirigente di questo
Comune.

79

Assunzione a tempo indeterminato e parziale, a seguito di selezione per la
stabilizzazione del precario in servizio presso il Comune di Gratteri di Cat. B1 di cui:
n. 2 profilo professionale Esecutore Operativo vigilanza della casa comunale e
19/12/2019
immobili e n. 2 profilo professionale operatore socio scolastico, n. 3 profilo
professionale esecutore operativo amministrativo – Approvazione schema di
contratto individuale di lavoro.

78

Approvazione dello schema del contratto di servizio per il trattamento e/o
11/12/2019 smaltimento rifiuti solidi urbani con la D’Angelo Vincenzo S.r.l. e con la Eco
Ambiente S.r.l.

77

11/12/2019

Proroga tecnica fino al 30.06.2020 servizio di Tesoreria Comunale con UNICREDIT
S.p.A.

76

11/12/2019

Anticipazione di Tesoreria – Utilizzo entrate a specifica destinazione ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 - Anno 2020.

75

11/12/2019 Approvazione concessione bonus sociale idrico.

74

11/12/2019
Assunzione a tempo indeterminato e parziale, a seguito di selezione per la
stabilizzazione di n. 6 unità di personale precario in servizio presso il Comune di
Gratteri di cui n. 1 cat. C1 profilo professionale Istruttore amministrativo – n. 1
profilo professionale - n.2 Cat. B1 profilo professionale Applicato Contabile – n. 2
Cat. B1. Profilo professionale Operatore Pubblicazioni on line e n. 1 Operaio
specializzato Idraulico – a 24 ore settimanali. Approvazione schema di contratto

N.

Data

Oggetto
individuale di lavoro.

73

Rettifica parziale della deliberazione di G.C. n. 57 del 28.8.2019 ad oggetto: “Presa
d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo, con diritto a pensione
03/12/2019
anticipate – quota 100 – del dipendente comunale Sig. Pietro Di Maio, a far data
dall’1 gennaio 2020.

72

Atto di indirizzo in merito alla rimodulazione del contratto di locazione con la società
25/11/2019 Galata S.p.A. dell’immobile sito nel Comune di Gratteri, località s. Emiliano, per il
mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni.

71

Cantiere di lavoro per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle
strade vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale.
25/11/2019
Richiesta ulteriore proroga di 60 giorni per l’inizio dei lavori.
CUP: D46G18001500002.

70

Reddito di cittadinanza – procedure per l’accreditamento degli amministratori e degli
utenti della Piattaforma Digitale per la gestione dei patti per l’inclusione Sociale
04/11/2019
(GePi). Approvazione dello schema di convenzione ed autorizzazione alla stipula tra
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Comune.

69

30/10/2019

Democrazia partecipata. Affidamento alla Politea attivazione corso per rilascio
certificazione Eipass 7 moduli User, rivolto ai giovani gratteresi.

68

21/10/2019

Presa d’atto della valutazione per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai
sensi dell’art. 17 del CCNL 2016/2018. Funzioni Locali.

67

09/10/2019

Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici.
(Esecuzione Immediata)

66

Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 17, comma
09/10/2019 4, del D.Lgs n. 267/2000.
(Esecuzione Immediata)

65

Cantiere di lavoro per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle
19/09/2019 strade vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel Belvedere comunale.
Richiesta proroga di 60 giorni per l’inizio dei lavori.

64

16/09/2019
Donazione progetto di viabilità per la realizzazione di una strada carrabile,
salvaguardia del paesaggio e per favorire la viabilità dei mezzi antincendio
“Serratumba” in contrada a S. Giorgio di questo Comune e per la progettazione di

N.

Data

Oggetto
opere di sistemazione silvo-pastorale dei terreni attigui alla suddetta area.
Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.
Approvazione progetto.

63

16/09/2019

62

Approvazione progetto “Il Villaggio della Vecchia”. Avviso pubblico per la
concessione di contributi in conformità all’art 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241
10/09/2019 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi
regionali per l’anno 2019” emanato dal Dipartimento Attività Produttive Servizio 4 –
Internazionalizzazione, Attività Promozionali e PRINT della Regione Sicilia.

61

Presa d’atto dell’approvazione del piano locale (PAL) per l’accesso alle risorse della
10/09/2019 quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018, ed integrazione del Piano di Zona,
di cui alla deliberazione del Comitato dei Sindaci del 30.8.2019.

60

28/08/2019

59

28/08/2019 Conferimento della Civica Benemerenza alla giovane sportiva Giuliana Cirincione.

58

28/08/2019 Conferimento della Civica Benemerenza al Rag. Giuseppe Cassata.

57

Presa d’atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo, con diritto a
28/08/2019 pensione anticipata – quota 100 – del dipendente comunale Sig. Pietro Di Maio, a
far data dall’ 1 gennaio 2020.

56

Avvio delle procedure di stabilizzazione di ulteriori sei (6) lavoratori precari in
servizio presso il Comune di Gratteri ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29/12/2016, n. 27
28/08/2019
dell’art. 36 della L.R. 08/05/2018, n. 8 e dell’art. 20 del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 –
Approvazione criteri di selezione.

55

16/08/2019

Determinazione e attribuzione indennità di funzione all’Assessore Dott. Antonio
Tedesco.

54

16/08/2019

Concessione contributo al Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo
Apostolo il Maggiore, Patrono della città di Gratteri.

53

16/08/2019

Realizzazione manifestazione e offerta dell’olio in occasione della Festa di Maria
SS. di Gibilmanna.

52

31/07/2019

Conferimento della Civica Benemerenza alla memoria del Dott. Sebastiano Di
Francesca.

Approvazione Piano di Zona 2018/2019 e del Bilancio Sociale del Distretto Socio

N.

Data

Oggetto
Sanitario n. 33 - anno 2018.
Concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Gratteri per la realizzazione
della 41^ Sagra della Vastedda Fritta e della II^ edizione di calici al Tramonto.

51

31/07/2019

50

Presa atto del verbale dell’assemblea relativa alla destinazione delle risorse di cui
25/07/2019 all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 9/2015. Democrazia Partecipata (2019).

49

Progetto esecutivo dei lavori di restauro, riqualificazione ambientale ed indagini
18/07/2019 archeologiche dell’Abbazia San Giorgio sita in C.da San Giorgio del Comune di
Gratteri – Approvazione progetto esecutivo.

48

18/07/2019 Nomina agente contabile Sig.ra Anna Perrella, Responsabile del servizio CIE.

47

15/07/2019

46

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

45

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
991/2019 emessa nel giudizio tra Balistreri s.n.c. di Balistreri Faro & C contro il
27/06/2019
Comune di Gratteri. Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso per Cassazione in
nome e per conto dell’Ente.

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

Approvazione della sistemazione della sezione IV del nuovo cimitero comunale di
Gratteri.

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

N.

Data

Oggetto

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

Approvazione Regolamento Comunale
Organizzative e delle Alte Professionalità.

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.

disciplinante

l’Area

delle

Posizioni

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

N.

Data

Oggetto

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

Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Accertamento da parte della
15/04/2019 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

07/03/2019

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

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

N.

Data

Oggetto

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

Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato.
11/02/2019 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

16/01/2019

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.

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

N.

Data

Oggetto

