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R.G. DATA AREA OGGETTO LINK

1 13/01/2017 PRIMA Integrazione oraria al dipendente geom. Rocco Virga per ottimizzazione funzione intestate alla 

2 13/01/2017 SEGRETARIO Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale 

della trasperenza e dell'integrità del comune di Capaci  triennio 2017-2019 -

3 13/01/2017 TERZA Atto  di in dirizzo e assegnazione risorse finanziarie per svolgimento attività di mamutenzione  

4 13/01/2017 SECONDA
Anticipazione di tesorerie per l'esercizio finanziario  2017. Integrazione deliberazione di G.M. n° 

153 del 14/12/2016. Autorizzazione al tesorierte ad elevbare il limite da 3/12 a 5/12 fino al 

5 13/01/2017 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 1° semestre 2017

6 13/01/2017 QUARTA

Legge n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 10 agosto 2016 n ° 16 

recepimento del Testo Unico delle disposizione  legislative e regolamenti in materia edilizia 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno  2001 n° 380. Istituzione  

Unico per  l' edilizia Privata ai sensi dell'art. 5 DPR 6 giugno 2001 . Adozioni  modelli unici  

7 26/01/2017 TERZA

Direttiva e attribuzione fondi per acquisto e istallazione telecamere mobili per video 

sorveglianza e servizio di controllo e repressione abbandono rifiutri solidi urbani nel territorio 

comunale

8 30/01/2017 PRIMA Atto di pignoramento Comifar Distribuzione spa c/Comune di Capaci - Nomina legale

9 30/01/2017 SEGRETARIO Apprvazione provvisoria del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) anno 2017

10 30/01/2017 QUINTA

Direttiva e attribuzioni fondi per servizio di interconnessione dati, fonia e video, a mezzo di link 

WiFi - assistenza alla rete LAN e leasing operativo e gestionale di due server di rete per il 

comune 

11 30/01/2017 GIUNTA

Presa d'atto pro-veritate a firma dell'avv. Giuseppe Ribaudo , giusta delibera di G.M. n° 

103/2016 di affidamento incarico legale  procedimento Comune di Capaci vs. Ministero 

dell'Economia e della Finanza - Servizio Ispettivo . Direttiva agli organi burocratici dell'Ente.

12 03/02/2017 PRIMA Assegnazione e ripartizione somme di cui all'art. 31 e 32 del C.C.N.L.  22/01/2004 anno 2015

13 03/02/2017 PRIMA Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS. per il FES 2014

14 03/02/2017 SEGRETARIO Concessione bene confiscato alla criminalità organizzata facente parte del Comune di Capaci, 

sito in C/da Torriglione di mq. 1164  e censito al NCEU al foglio 3, particelle 485, 143 e 145

15 03/02/2017 PRIMA Modifica funzionigramma della struttua organizzativa approvata con deliberazione della G.M. 

16 03/02/2017 PRIMA Verifica schedario elettorale
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17 06/02/2017 GIUNTA

Direttiva per l'affidamento in concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

18 06/02/2017 SECONDA Modifica al vigente regolamento  (I.U.C) per la disciplina della tassa sui rifiuti- T.A.R.I

19 06/02/2017 FARMACIA Direttiva ed assegnazione fondi per aggiornamento e manutenzione programmi gestionali della 

farmacia Comunale, banca dati  Codiofa, verifica e manutenzione misuratori fiscali 2017 

20 06/02/2017 FARMACIA
Direttiva ed attribuzionie fondi per pagamento tasse di concessione governativa per la 

Farmacia Comunale anno 2017

21 06/02/2017 FARMACIA
Direttiva ed  assegnazione fondi per approviggiamento farmaci , parafarmaci per la farmacia 

Comunale anno 2017

22 07/02/2017 TERZA

Integrazione direttiva attribuzione fondi per acquisto  e istallazione telecamera mobile per video 

sorveglianza e servizio di controllo e repressione abbandono rifiuti solidi urbani nel territorio 

comunale

23 07/02/2017 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per acquisto e istallazione di n° 125 loculo e cellette per ossari nel 

cimitero comunale

24 09/02/2017 PRIMA Progetto Perseo Direzione Didattica A. De Gasperi Capaci  - Direttiva politica 

25 09/02/2017 TERZA

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi affidamento servizio di pulizia caditoie stradali e 

caratterizzazione rifiuti speciali per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti dalla 

società d'ambito per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU nei territorio comunale

26 09/02/2017 SECONDA Approvazione Tariffe della componente TARI ( Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2017

27 09/02/2017 FARMACIA

Direttiva ed assegnazione fondi per conferimento incarico ad un professionista Commercialista 

per gli adempimenti fiscali inerenti la presentazione telematica della dichiarazione IVA 2015 e 

2016

28 09/02/2017 TERZA
Direttiva e attribuzione somme per caratterizzazione prelievo trasporto e smaltimento rifiuti 

pericolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio Comunale

29 17/02/2017 QUARTA Adeguamento incidenza oneri di urbanizzazione  e costo di costruzione - Anno 2017

30 17/02/2017 SESTA Attribuzione fondi per acquisto moduli auto imbustanti ( verbali di accertamento)

31 17/02/2017 SESTA Attribuzione fondi per rinnovo abbonamenti

32 21/02/2017 PRIMA Carnevale Capaci 2017 - Direttiva

33 21/02/2017 SEGRETARIO Deliberazione di G. M. n° 9 del 30/01/2017  Approvazione POD modifiche ed integrazioni

34 24/02/2017 TERZA Approvazione progetto e schema di convenzione adotta un angolo del tuo paese

35 24/02/2017 SESTA Istituzione  area a pagamento
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36
24/02/2017 TERZA

Direttiva e attribuzione somme per servizio disinfestazione e derattizzazione nell'abitato  del 

territorio comunale- integrazione

37 24/02/2017 TERZA
Direttiva e attribuzioni fondi per servizi di riparazione, manutenzione  e assicurazione per 

efficientamento e messa su strada automezzi ATO PA1 assegnati a questo Ente per 

miglioramento  del servizio raccolta differenziata e spazzamento strade nel territorio comunale

38 27/02/2017 PRIMA Convenzione con l'Associazione musicale Santa Cecilia - Direttiva ed attribuzione fondi.

39 02/03/2017 SECONDA Modifica e integrazione al vigente Regolamento TOSAP

40 03/03/2017 PRIMA Atto di citzione Piromalli Bruno c/Comuned Capaci - Nomina Legale

41

03/03/2017 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per servizio di pulizia  decespugliamento, potatura e sagomatura 

aree chiuse di proprietà comunale  per garanzia igiene pubblica e fruizione delle medesime

42

03/03/2017 TERZA

Direttiva ed attribuzione fondi per servizio di raccolta differenziata per conto ed in via di 

anticipazione di costi  nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. 

Nel territorio comunale al 31/05/2017

43 06/03/2017 PRIMA Opposizione Decreto Ingiuntivo kibernetes srl c/Comune di Capaci - Nomina legale

44 06/03/2017 SECONDA
Approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione 

degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

45 07/03/2017 GIUNTA Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - modifiche ed integrazioni

46 07/03/2017 GIUNTA Mobilità interna dipendenti comunali

47 09/03/2017 PRIMA Atto di pignoramento presso terzi Maria Santoro c/Comune di Capaci - Nomina legale

48 13/03/2017 PRIMA Opposizione Decreto Ingiuntivo Bandiera Salvatoree c/Comune di Capaci - Nomina legale

49 13/03/2017 SEGRETARIO Approvazione Piano Triennale di Prevenzione e Contrasto  del Riciclaggio 2017/2019

50 13/03/2017 PRIMA

Direttiva e attribuzione fondi per la fornitura del bene/servizio "PST-Programma di Sviluppo 

Territoriale"

51 13/03/2017 PRIMA Sagra del minestrone di San Giuseppe 2017 - direttiva

52 13/03/2017
SECONDA

Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria fino al 30Giugno 2017 al Tesoriere comunale 

Unicredit S.p.A.

53 13/03/2017 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per la riscossione TARI anno 2017

54 14/03/2017 PRIMA Integrazione oraria alla dipendente D.ssa Anna Maccataio  per ottimizzazioni funzioni

55 14/03/2017 PRIMA
Integrazione oraria alla dipendente  Maria Maddalena Lombino per ottimizzazioni funzioni
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56 14/03/2017 PRIMA
Integrazione oraria alla dipendente  Marina Lauricella  per ottimizzazioni funzioni

57 14/03/2017 QUINTA

Direttiva utorizzazione ed attribuzione copertura finanziariaper avviare le procedure  

amministrazione propedeuticheper l'espletamento dell'affidamento del servizio di variazione 

denuncia catastale immobili scolastici in C.so Isola delle Femmine 

58 14/03/2017 QUINTA
Approvazione Piano delle Competenze e Responsabilità del sistema di gestione , sicurezza dei 

lavoratori(SGSL) 

59 17/03/2017
PRIMA

Sagra del minestrone di San Giuseppe 2017 -concessione suolo pubblico a privati cittadini -  

direttiva

60 17/03/2017 TERZA Integrazione elenco Aree adottabili - Adotta un angolo del tuo Paese - 

61 20/03/2017 QUINTA
Direttiva ed attribuzione disponibilità finanziaria per la modifica del sistema di telefonia mobile e 

per la disdetta e disattivazione di alcune utenze con profilo tariffario a contatto

62 20/03/2017 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per copertura assicurativa di RC e infortuni per il personale 

impegnato nel servizio Nonno Vigile. 

63 24/03/2017 GIUNTA
Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi - "Nodo dei pagamenti - SPC" di AgId

64 24/03/2017 QUINTA

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione copertura finanziaria per avviare le procedure 

amministrative propedeutiche per l'espletamento dell'affidamento del servizio biennale di 

interconnessione di fonia e dati comunali mediante l'utilizzo della rete e delle potenzialità 

disponibili nel sistema di videosorveglianza comunale.

65 28/03/2017 TERZA
Direttiva  ed attribuzione somme per servizio  di bonificae messa in  sicurezza tratto 

autostradale A/29

66 28/03/2017 GIUNTA
Interventi a favore della ripresa economica del sistema territoriale locale.Adesione al progetto 

"Circuito Ies".Approvazione schema di convenzione.

67 03/04/2017
TERZA

Direttiva e attribuzione somme per servizio manutenzione vasca villa comunale

68 03/04/2017 SECONDA
Direttiva ed attribuzioni fondi per canone annuale di manutenzione software per la gestione 

della contabilità finanziaria e pacchetto ore formazione su software per l'anno 2017

69 03/04/2017 PRIMA
Direttiva e assegnazione somma per piccole  spese di manutenzione alla Direzione Didattica 

"A.De Gasperi" anno scolastico 2016/2017

70 04/04/2017 SEGRETARIO
Approvazione schema di transazione relativo al pagamento a saldo del servizio di reperibilità - 

anno 2015


