Data
98 30/12/2008
97 30/12/2008

96 30/12/2008
95 30/12/2008
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93 30/12/2008
92 30/12/2008

91 30/12/2008
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88 24/12/2008
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86 18/12/2008

85 18/12/2008
84 11/12/2008

83 11/12/2008

Oggetto
Integrazione vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Comunali.
Partecipazione del Comune di Gratteri alla Borsa Internazionale del Turismo di
Milano (B.I.T) dal 19 al 22 febbraio 2009.
Affidamento all’Associazione Turistica Pro Loco organizzazione della
manifestazione.
Sospensione attività lavorativa senza assegni, per motivi di lavoro, alla
sig.na Gussio Giuseppa – periodo 02/01/2009 – 30/06/2009.
Autorizzazione al Segretario comunale a presentare istanza di finanziamento
alla Regione Siciliana per l’ annualità dei contratti di diritto privato triennale per i
lavoratori di cui alla L.R. n. 16/2006 lett. a.
Autorizzazione al Segretario comunale a presentare istanza di finanziamento
alla Regione Siciliana per la IIa (seconda) annualità dei contratti di diritto privato
per i lavoratori P.U.C. L.R. n. 85/95.
Sospensione attività lavorativa senza assegni, per motivi di lavoro, alla sig.na
Cicero Francesca – periodo 01/01/2009 – 30/06/2009.
Prosecuzione per l’anno 2009 dei lavoratori rientranti nella categoria ASU ed in
atto impegnati presso questo Comune, subordinatamente alla pubblicazione del
disegno di legge approvato dall’ARS n. 328 del 19/12/2008, art. 1 comma 3.
Variazione al PEG mediante prelevamento dal fondo di riserva (spese elettorali)
Approvazione protocollo di intesa tra i Comuni di Campofelice di Roccella,
Collesano, Gratteri e Isnello per la realizzazione del progetto “Madonie Food
Show”.
Approvazione schema di convenzione con l’Ente Parco delle Madonie per la
gestione del “Canile comprensoriale” di Isnello e ripartizione costi di gestione a
carico dei Comuni.
Direttiva al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria per
la pubblicizzazione sul quotidiano Giornale di Sicilia a diffusione regionale della
manifestazione “A Vecchia” di fine e inizio anno.
Adozione programma operativo per l’ottimizzazione del servizio di riscossione
dei tributi comunali – L.R. n. 1/06, art. 3.
Direttive al responsabile dell’Area Amministrativa per la predisposizione degli
atti relativi all’istituzione del Comitato Pari Opportunità e del relativo
Regolamento.
Variazione piano esecutivo di gestione anno 2008 – Prelevamento dal fondo di
riserva.
Approvazione programma dell’AUSER, sezione di Gratteri per promozione e
degustazione prodotti locali in occasione della manifestazione di fine anno “A
Vecchia”.
Approvazione programma manifestazioni natalizie e di fine anno.
Concessione relativo contributo all’Associazione Turistica Pro Loco –
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Anticipazione alla stessa.
Variazione al PEG esercizio 2008.
Contratto di concessione in uso area comunale di cui a delibera G.M. n . 4/07
– Rideterminazione del canone.
Approvazione nuovo schema di Statuto della Costituenda Unione dei Comuni di
Campofelice di Roccella, Gratteri e Lascari.
Presa atto riconoscimento causa di servizio ex dipendente Sig. Di Pietro
Francesco, operatore ecologico/autista.
Concessione contributo economico una tantum – Impegno di spesa.
Concessione contributo economico una tantum – Impegno di spesa.
Direttiva per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola
elementare a Castellana Sicula in data 11/11/2008.
Direttiva per l’acquisto di n. 100 copie del volume “Le delizie senza glutine” di
Concetta Grisanti edito dalla Marsala Editore.
Approvazione progetto per interventi a favore dei giovani e degli anziani e degli
indigenti – Richiesta finanziamento all’Assessorato della Famiglia , delle
Politiche sociali e delle Autonomie locali.
Prelevamento dal fondo di riserva.
Patrocinio (€ 120,00) per la gara di trekking di regolarità – 1°
traversata Mongerrati – Gratteri.
Approvazione schema di convenzione di Ricerca per “lo studio di fattibilità
tecnico – economica riguardante la realizzazione dell’impianto di illuminazione
pubblica del territorio comunale di gratteri con sistema a LED alimentato da
impianti fotovoltaici.
Adeguamento oneri di urbanizzazione per l’anno 2009.
Approvazione del progetto dei lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in C.da Cuba in Gratteri
di € 375.037,37.
Approvazione schema nuovo statuto della costituenda Unione tra i Comuni di
Campofelice di Roccella, Gratteri e Lascari.
“Variazione al PEG anno 2008. Prelevamento dal fondo di riserva.
Adempimenti ex art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353. Pubblicazione elenchi
particellari dei terreni i cui soprassuoli risultano percorsi dal fuoco – Anno 2007.
Approvazione preventivo di spesa dei lavori relativi a provvedimenti straordinari
e per interventi di emergenza nel settore igienico – sanitario, scaturenti dalla
relazione tecnico – illustrativa dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6, Distretto di
Cefalù, del 21/05/2008 prot. n. 466, ai fini dell’accesso ai finanziamenti previsti
dalla Circolare dell’Assessorato regionale alla Sanità del 26/01/2006, n. 1186,
pubblicata sulla GURS n.8.
Concessione contributo economico una tantum.
Concessione contributo economico una tantum.
Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28/06/2001.
Concessione contributo all’Unione Sportiva Gratterese per svolgimento attività
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dall’01/08/2008 al 31/07/2008.
Integrazione oraria per il lavoratore ASU, Sig. Capuana Benedetto.
Approvazione convenzione per la gestione e la valorizzazione del Parco della
“Grotta Grattara”, del piano tariffario e direttive in ordine all’avviso ed al bando di
gara.
Rimodulazione progetti di cui al contributo straordinario della R.S – Assessorato
della famiglia, anno 2007 – D.D.R. n. 2734 del 25/08/08.
Concessione
sospensione
attività
lavorativa
senza
assegni
alla
Sig.na Gussio Giuseppa “per motivi di lavoro “ dal 17/09/ al 31/12/2008.
Art. 151, comma 6 Dlgs. N. 267/00 – Approvazione relazione illustrativa sul
rendiconto della gestione dell’esercizio 2007.
Transazione Zito Antonio per infiltrazioni acque sorgive.
Rideterminazione indennità di funzione spettante al Difensore Civico, Rag.
Giuseppe Cassata.
Attrattori culturali: la filatura della lana – Approvazione progetto manifestazione –
Anticipazione somma.
Affidamento all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri
prestazioni bandistiche in occasione della Festa di San. Giacomo Apostolo,
Patrono di Gratteri.
“Variazione P.E.G. anno 2008” Prelevamento dal fondo di riserva.
Approvazione P.E.G.2008.
Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni di Castelbuono, Gratteri, Isnello e
Pollina per la promozione dell’agricoltura biologica, tecnologica sostenibile.
Approvazione definitiva dell’integrazione e riprogrammazione al 31/12/2009 del
Piano di Zona del distretto socio sanitario n. 33.
Approvazione dell’iniziativa progettuale riguardante la ripulitura delle pinete
comunali per la prevenzione incendi nel territorio del Parco in Gratteri.
Concessione contributo economico all’Istituto Comprensivo di Scuola Materna,
Elementare e Media di Gratteri.
Verifica schedario elettorale 1° semestre 2008.
Approvazione programma manifestazioni “Gratteri in Estate”.
Determinazione indennità di carica degli Amministratori anno 2008.
Determinazione indennità di carica agli Amministratori Comunali.
Adesione al “Canile Comprensoriale” relativo al Parco delle Madonie nel
Comune di Isnello, in Contrada Terra dei Poveri.
Approvazione progetto di Bilancio esercizio 2008 – Bilancio Pluriennale
2008/2010.
Elezione
del
Presidente
e
del
Consiglio
della
Provincia
Regionale di Palermo. Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri
del 15 e 16 giugno 2008. Delimitazione e ripartizione e assegnazione degli spazi
per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente e
indirettamente alla competizione elettorale.
Concessione contributo al Sig. Fertitta Rosario di Cefalù per pubblicazione logo
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del Comune in occasione della Targa Florio – Rally Internazionale.
Elezione
del
Presidente
e
del
Consiglio
della
Provincia
Regionale di Palermo. Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri
del 15 e 16 giugno 2008. Accertamento, da parte della Giunta
Comunale, della esistenza e del buono stato del materiale di arredamento dei
seggi elettorali.
Elezione
del
Presidente
e
del
Consiglio
della
Provincia
Regionale di Palermo. Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gratteri
del 15 e 16 giugno 2008. Scelta e deliberazione degli spazi per la propaganda
elettorale diretta e indiretta.
Approvazione Piano di fuori uscita dal bacino delle attività socialmente utili per n.
08 lavoratori, in sevizio presso questo Comune, a seguito modalità a decorrere
dal 02/04/2007.
Prosecuzione rapporto di lavoro part-time (al 50%) con l’Ing. Giuseppa Castiglia
- periodo 01/05/2008 al 30/04/2011.
Rinnovo della Convenzione con l’U.C.I.- C.A.F. Provinciale di Palermo per
l’attività alla certificazione I.S.E. ed I.S.E.E. e prestazioni sociali agevolate.
Approvazione schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2008/2010 ed
elenco annuale 2008.
Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’assemblea regionali
Siciliana del 13 e 14 aprile 2008. Riparazione e assegnazione da parte della
G.C. degli spazi per la propaganda elettorali diretta e indiretta.
Adesione all’iniziativa SALVALARTE Madonie 2008 ed approvazione
convenzione relativa.
Legge 328/2000. Modifica deliberazione di G.M. n. 54 del 09/08/2007,
approvazione del bilancio del decreto sanitario n. 33 e integrazione d’accordo
del programma.
Utilizzo somme a specifica destinazione.
Richiesta anticipazione di cassa anno 2008.
Concessione sospensione attività lavorativa senza assegni alla Sig.ra LISUZZO
Vincenza per motivi di lavoro, dal 01/04/2008 al 30/06/2008.
Elezioni Politiche del 13 e 14 aprile 2008. Ripartizione e assegnazione degli
spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta.
Istituzione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in
Gratteri).
Approvazione dell’iniziativa progettuale riguardante la manutenzione e
sistemazione dei complessi boscati del demanio comunale in Gratteri.
Elezioni Politiche e Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea
regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008. Scelta e delimitazione da parte della
G.C. degli spazi per la propaganda elettorale diretta.
Modifica deliberazione della G.C. n. 67 del 20/09/2007 – Autorizzazione di opere
di arredo urbano per € 6.295,66 a scomputo del complessivo importo dovuto per
oneri di urbanizzazione sul Provvedimento Unico – concessione Edilizia in
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variante alla C.E. n. 03/2007.
Adesione
con
sponsorizzazione
alla
manifestazione
“Vespa
World Days 2008”che avrà luogo dal 24 al 27 aprile 2008.
Verifica schedario elettorale 2007 (6° T.U. approvato con D.P.R. 20/03/1967, n.
223).
Approvazione graduatorie per la concessione del contributo per acquisto libri di
testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria anno
scolastico 2007/2008 – 448/98.
Attivazione di uno sportello catastale decentrato presso il Comune di Gratteri.
Revoca deliberazione Giunta Comunale n. 04 del 03/01/2008.
Concessione sospensione attività lavorativa senza assegni alla Sig.na Cicero
Francesca per motivi di lavoro – dal 01/01/2008 al 31/12/2008.
Concessione
sospensione
attività
lavorativa
senza
assegni
alla
Sig.na Gussio Giuseppa per motivi di lavoro – dal 02/01/2008 al 30/06/2008.
Concessione sospensione attività lavorativa senza assegni alla Sig.ra LISUZZO
Vincenza per motivi di lavoro – dall’ 01/01/2008 al 31/01/2008.
Affidamento all’Associazione turistica Pro Loco di Gratteri organizzazione stand
del
Comune
di
Gratteri B.I.T.Milano
21/24
febbraio
2008.
Partecipazione incontro con gli emigrati Gratteresi – Chieri 24/02/2008.
Concessione contributo all’Associazione “Vincenzo BELLINI” di Gratteri per
manifestazione “Carnevale 2008”.
Modifica deliberazione della G.C. n. 12 dell’08/02/2007 avente ad oggetto:
Vendita dei fabbricati di proprietà del Comune, siti in Via Bellini, n. 16 – Foglio
19, particella n. 790, e Via Roma, n. 54-56- Foglio 19, particelle n. 774-1611 (ex
775), alla ditta MAGIUDARI. S.r.l.
Acquisto n. 100 copie del volume “I Proverbi della Nonna” di Pasquale DI
PAOLA.
Partecipazione del Comune di Gratteri alla Borsa Internazionale del Turismo
(B.I.T.) – Milano 21 / 24 febbraio 2008.
Direttiva per l’esecuzione dello screening oculistico gratuito a favore della
popolazione scolastica.
Approvazione atti collaudo tecnico amministrativo per i lavori di ampliamento
della rete di distribuzione del gas metano redatto dall’Ing. Fabrizio PISCITELLO.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di trasformazione dell’ex Scuola
Media di Gratteri in centro sociale polifunzionale.
Incarico professionale per un corso d’educazione civica, lettura e commento dei
giornali per alunni Scuola Elementare – Individuazione del soggetto contraente.
Approvazione regolamento Comunale per la gestione degli incarichi esterni.
Conferimento incarico legale all’Avv. Roberta REINA di Palermo – Causa
Comunale di Gratteri / MISURACA Concetta, Carla e Gaetano.
Approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo per la costruzione ed il
completamento di un Centro Diurno per anziani 1° e 2° stralcio redatto dall’Ing.
Fabrizio PISCITELLO.

