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

24

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio finanziario 2020,
01/04/2020 entrate a destinazione vincolata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19

23

24/03/2020

22

Misure organizzative per l’applicazione dell’articolo 1, punto 6, DPCM 11 marzo
12/03/2020 2020. Individuazione delle “attività indifferenti da rendere in presenza” nel Comune
di Gratteri.

21

Progetto straordinario di lavoro agile assegnato al dipendente a tempo determinato
11/03/2020 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

Progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade esistenti
esterne ed interne al centro abitato: piano straordinario di messa in sicurezza delle
11/03/2020
strade nei piccoli Comuni (Delibera CIPE 14/2019).
Approvazione progetto.

19

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
27/02/2020
dei parlamentari. Scelta, delimitazione, ripartizione e assegnazione da parte della
G.C. degli spazi per la propaganda elettorale diretta.

18

27/02/2020

17

Approvazione perizie di spesa per:
Fornitura di attrezzature professionali da destinare alla cucina e refettorio annessi
24/02/2020 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

Autorizzazione ricorso alla procedura dell’utilizzo graduatorie altri Enti Locali per la
24/02/2020 copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D a tempo indeterminato e
parziale (18 ore settimanali).

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

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

15

Anno 2020- Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze
24/02/2020 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

Ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per
24/02/2020 violazioni alle norme del Codice della strada – Anno 2020 (art. 208, comma 4,
D.Lgs. 285/92.

13

Atto di indirizzo per la nomina di un esperto esterno per l’elaborazione di un’idea
13/02/2020 progettuale e l’indicazione delle azioni necessarie per realizzare “Museo
Territoriale”.

12

13/02/2020 Determinazione e attribuzione indennità di funzione agli amministratori comunali.

11

Rettifica oggetto della Deliberazione G.C. n. 65 del 31.12.2018 – Autorizzazione alla
13/02/2020 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.

10

Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 – Accertamento da parte della
13/02/2020 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

07

Conferimento incarico – Istruttore Tecnico – Cat. C – Pos. C1.
30/01/2020 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.

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

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.

