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R.G. DATA AREA OGGETTO

1 20/01/2016 PRIMA Piano triennale 2016 -2018 della azioni positive in materia di pari opportunità

2 21/01/2016 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata: I semestre 2016

3 21/01/2016 PRIMA Transazione Avv. Massimo Castagna c/Comune di Capaci

4 22/01/2015 QUARTA Adesione alla proposta formativa per la qualifica di esperto in creazione di impresa a valere sull'avviso 3/2015  dell'Assessorato 

regionale alla Formazione Professionale. Approvazione schema protocollo dì intesa e autorizzazione alla relativa sottoscrizione

5 29/01/2016 SEGRETARIO Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 - Aggiornamento

6 29/01/2016 PRIMA Adesione al progetto carta d'identità donazione organi

7 04/02/2016 QUINTA

Gestione del SII nel territorio comunale. Adesione alla compagine societaria in AMAP spa approvazione statuto, autorizzazione 

acquisto quote azionarie ed affidamento definitivo della getsione del Srvizio idrico Integrato ad AMAP spa ai sensi dell'art. 4 

comma 11 della L.R. n. 19/2015 e per la durata stabilita dall'art. 151 comma 2 lett. b)

8 08/02/2016 SESTA Attribuzione fondi per acquisto moduli auto imbustanti verbali di accertamento

9 09/02/2016 SESTA Distacco del dipendente Vaccaro Gaetano Cat. C presso SUAP gestito in forma associata  - Art. 30 D.Lgs. 267/2000

10 10/02/2016 PRIMA Verifica schedario elettorale 

11 03/03/2016 SETTIMA Direttiva ed assegnazione fondi per copertura assicurativa della Farmacia Comunale

12 03/03/2016 SETTIMA
Direttiva ed assegnazione fondi per aggiornamento e manutenzione programmi gestionali della Farmacia Comunale, banca 

dati Codifa, verifica e manutenzione misuratori fiscali, 2016.

13 03/03/2016 SESTA Attribuzione fondi per rinnovo abbonamenti.

14 14/03/2016 SECONDA
Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 - integrazione deliberazione di G.M. n. 178 del 24/12/2015 

Autorizzazione al Tesoriere ad elevare il limite da 3/12 a 5/12 fino al 31/12/2016

15 14/03/2016 PRIMA Sagra del Minestrone di San Giuseppe 2016 - Direttiva

16 14/03/2016 SESTA Direttiva ed attribuzione fondi per rinnovo canone annuale di manutenzione del modulo Software paghe per l'anno 2016

17 14/03/2016 PRIMA Istallazione antenne per trasmissione segnale WI - FI.

18 14/03/2016 PRIMA Integrazione  - adesione al progetto carta dìindentità - Donazione Organi.

19 14/03/2016 PRIMA Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 verifica conservazione efficienza materiale e arredamenti elettorali.

20 17/03/2016 TERZA Approvazione piano di rientro di estinzione del debito con la ditta Catanzaro Costruzioni srl (discarica RSU in Siculiana AG)

21 17/03/2016 TERZA
Approvazione piano di rientro di estinzione del debito con il con sorzio piattaforme riunite di Alcamo (TP) (stazione di 

trasferenza RSU)

22 17/03/2016 PRIMA Regolamento comunale per gestione Spiaggia Libera

23 17/03/2016 PRIMA
Referendum Popolare abrogrativo del 17 aprile 2016 - delimitazione ed istituzione degli spazi destinati alle affissioni di 

propaganda elettorale

24 17/03/2016 TERZA
Proroga contratto di comodato d'uso gratuito, per l'immobile ubicato all'interno di Palazzo Conti Pilo, da destinare a ufficio della 

locale Stazione dei Carabinieri
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25 18/03/2016 PRIMA Minestrone di San Giuseppe 2016 organizzazione da parte di alcuni cittadini devoti al Santo. Direttiva

26 18/03/2016 TERZA
Atto di indirizzo e assegnazione risorse finanziarie per fornitura carburante per gli automezzi del Comune di Capaci anno 2016

27 23/03/2016 QUINTA
Approvazione schema contratto di servizio per l'affidamento definitivo al SII nel territorio comunale all'AMAP spa ed 

autorizzazione alla sottoscrizione

28 23/03/2016 PRIMA
Referendum popolare abrogrativo del 17 aprile 2016 - delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la 

propaganda elettorale diretta

29 31/03/2016 PRIMA Approvazione schema di regolamento Biblioteca comunale

30 31/03/2016 SESTA Istituzione area a pagamento stagione estiva 2016

31 31/03/2016 SESTA Nuovo schema Regolamento comunale per rilascio conessioni spazio sosta personalizzati per invalidi.

32 31/03/2016 SESTA Approvazione schema Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza 

33 04/04/2016 PRIMA Atto di pignoramento e comunicazione preventiva di ipoteca Riscossione Sicilia spa e/Comune di Capaci - Nomina Legale 

34 04/04/2016 TERZA Direttiva e attribuzione somme per l'acquisto di materiale elettrico di consumo per il territorio comunale

35 08/04/2016 PRIMA Progetto dei servizi sociali a cura dell'Istituto Ugo Mursia. Direttiva

36 12/04/2016 SECONDA
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 commi 7 r sgg. Del D. Lgs n. 118/2011. Ridetrminazione del 

risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e contestuale variazione degli stanziamenti della gestione provvisoria

37 12/04/2016 SETTIMA Direttiva ed assegnazione fondi per approvvigionamento farmaci, parafarmaci per la farmacia comunale anno 2016

38 12/04/2016 SETTIMA Direttiva ed assegnazione fondi per pagamento tasse di concessione governativa per la farmacia comunale anno 2016

39 15/04/2016 PRIMA
Referendum Popolare abrogrativo del 17 aprile 2016 - prelevamento del fondo di riserva della somma di 27.596,40 per spese 

elettorale.

40 21/04/2016 SECONDA Modifica al vigente regolamento per la discipplina della tassa sui rifiuti  - Tari 

41 21/04/2016 PRIMA Giornata di pulizia europea 8 maggio 2016

42 21/04/2016 TERZA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizi di istituto di competenza dell'Area III

43 21/04/2016 TERZA
Direttiva ed attribuzioni fondi per servizio di noleggio a caldo di un auto compattatore di grande portata 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.

44 26/04/2016 SESTA Distacco del dipendente Costanzo bartolo cat. B presso Suap gestito in forma associata. Art. 30 D. Lgs 267/2000

45 26/04/2016 SESTA Modifica funzionigramma della struttura organizzativa approvata con deliberazione n. 125 del 21/09/2015

46 29/04/2016 SESTA Attribuzione personale alle Aree

47 02/05/2016 TERZA Direttiva ed attribuzione i fondi per riparazione autocarro effedi ts 28 targato AW 763 JF

48 04/05/2016 TERZA
Direttiva,autorizzazione ed attribuzione fondi per lavori di manutenzione su autocompattatore targato BA410YM, per la raccolta 

e trasporto dei rr.ss.uu. Nel territorio comunale

49 04/05/2016 TERZA
Direttiva,autorizzazione ed attribuzione fondi per lavori di manutenzione su autocompattatore targato CP421TG, per la raccolta 

e trasporto dei rr.ss.uu. Nel territorio comunale

50 12/05/2016 PRIMA WORLD IBD DAY -Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) - 19 Maggio 2016
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51 12/05/2016 SECONDA
Adozione e regolamentazione dell'istituto del "Baratto amministrativo" ai sensi del'art.24 della L.164/2014 quale forma di aiuto 

alle fasce deboli per il pagamento dei tributi. 

52 12/05/2016 SESTA Modifica al regolamento di "Organizzazione degli uffici e dei Servizi"

53 13/05/2016 TERZA

Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento servizio di noleggio a freddo di un autocarro con vasca  ribaltabile per RSU 

capienza 3/5 mc (gasalone) e servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata per conto ed in via di 

anticipazione dei costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU nel territorio comunale

54 16/05/2016 SECONDA Servizi pubblici a domanda individuale . Determinazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2015

55 16/05/2016 SECONDA Approvazione Piano Triennale 2015-2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell'Ente 

56 16/05/2016 SESTA Nomina delegazione trattante di parte pubblica ai sensi art.10 CCNL dell'1.4.1999

57 16/05/2016 PRIMA
Gestione spiaggia libera in concessione demaniale anno 2016/2020 e conferma piano di utilizzo ed elaborati tecnici-Atto di 

indirizzo

58 17/05/2016 QUARTA

Presa d'atto modifica deliberazione della G.M.n.133 del 29/09/2015 avente per oggetto:"Adozione e approvazione del piano 

delle alienazioni immobiari, ai sensi dell'art.58 del D.L.n.112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge n.133 del 

06/08/2008. Anno 2015"

59 17/05/2016 PRIMA Adesione partenariato "Terre Normanne"

60 17/05/2016 PRIMA 24^ Anniversario della strage di Capaci- Direttiva per la realizzazione di iniziative finalizzate alla commemorazione

61 20/05/2016 SECONDA

Approvazione dello schema di bilancio di prevesione per l'eserczio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 con 

funzione autorizzatoria e della relazione previsionale e prgrammatica triennio 2015/2017, del bilancio armonizzato di cui 

all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 con funzione conoscitiva

62 27/05/2016 TERZA Approvazione schema di convenzione per la raccolta differenziata di abiti ed accessori a titolo gratuito

63 27/05/2016 TERZA Direttiva ed attribuzione somme per servizio di potatura, prelievo raccolta e recupero rifiuti biodegradabili

64 30/05/2016 PRIMA Conferimento incarico Asssistente Sociale a titolo gratuito- Approvazione avviso

65 30/05/2016 QUINTA
Approvazione regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza costituita ai sensi del comma  3-bis 

dell'art. 33 del D. Lgs. N. 163/06 ed art. 9 del D.L. 66/14  e ss.mm.ed ii.

66 30/05/2016 TERZA

Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento servizio di noleggio a freddo di un autocarro con vasca  ribaltabile per RSU 

capienza 3/5 mc (gasalone) e servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata per conto ed in via di 

anticipazione dei costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU nel territorio comunale

67 17/06/2016 PRIMA
Approvazione progetto "Distribuzione alimenti" per distribuzione di generi alimentari con fondi del Ministero dell'Interno - Fondo 

U.N.R.R.A

68 17/06/2016 QUARTA
Presa d'atto modifica ed integrazione delibera di C.C.n.78 del 29/08/2012 avente per oggetto:Regolamento del Piano 

Genenerale degli impianti pubblicitari e delle insegne.

69 17/06/2016 QUARTA Autorizzazione per la stipula dell'atto di cessione volontaria di area in favore dell' Ente relativamente al procedimento edilizio 

intrapreso dalla ditta Somellini Vincenzo e Scalici Giuseppa, sul lotto di terreno situato in via Emilia. Ricadente in Z.T.O. C/3 
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70 17/06/2016 TERZA
Approvazione schema contratto di conferimento dei rr.ss.uu presso l'impianto sito in Catania, C.da Volpe ed autorizzazione alla 

sottoscrizione.

71 17/06/2016 SECONDA Direttiva per aggiornamento dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imu per l'anno 2016

72 17/06/2016 SESTA
Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni

73 17/06/2016 SESTA Rideterminazione della Dotazione Organica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n.165

74 24/06/2016 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per la riscossione TARI  Tributi spa Anno 2016

75 24/06/2016 SESTA Modifica regolamento di "Organizzazione degli uffici e dei servizi"

76 24/06/2016 QUINTA

Servio di volontariato e Protezione Civile da parte delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione 

Civile.Approvazione schema di convenzione con Organizzazione Europea Volontari di Protezione Difesa e Servizio Civile, 

distaccamento di Capaci.Anno 2016/2017

77 24/06/2016 QUINTA

Servio di volontariato e Protezione Civile da parte delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione 

Civile.Approvazione schema di convenzione con Associazione Nazionale VV.FF in congedo Volontariato e Protezione  Civile, 

Delegazione  di Capaci.Anno 2016/2017

78 01/07/2016 SESTA Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018

79 01/07/2016 TERZA
Approvazione schema contratto relativo al conferimento rifiuti proveniente da raccolta differenziata presso il centro di 

trasferenza sito ad Alcamo (TP) ed autorizzazione sottoscrizione.

80 01/07/2016 TERZA

Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento servizio di noleggio a freddo di un autocarro con vasca  ribaltabile per RSU 

capienza 3/5 mc (gasalone) e servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata per conto ed in via di 

anticipazione dei costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e trasporto dei RR.SS.UU nel territorio comunale

81 01/07/2016 SESTA Destinazione proventi sanzioni amministrative anno 2016 - art.208 C.d.S.

82 01/07/2016 SETTIMA
Direttiva per il pagamento prioritario delle forniture di farmaci per la farmacia comunale al fine di non creare interruzioni di un 

servizio in convenzione con il SSN e ad esso subordinato e di primaria importanza

83 01/07/2016 SEGRETARIO Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Capaci

84 05/07/2016 TERZA
Approvazione schema contratto di conferimento dei rr.ss.uu presso l'impianto sito in Palermo, C.da Bellolampo ed 

autorizzazione alla sottoscrizione.

85 08/07/2016 PRIMA Convenzione tra il Comune di Capaci e l'organizzazione di volontari "Guardie Ambientali d'Italia"

86 08/07/2016 SECONDA Quanrtificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata: 2° semestre 2016

87 08/07/2016 SECONDA Direttiva ed attribuzione fondi per assistenza sistemistica software programma di contabilità finanziaria per l'anno 2016

88 19/07/2016 PRIMA
Capaci d'Estate 2016- Patrocinio per spettacoli di esibizioni di arti marziali Akiyama Day ed esibizione di danza Shall we dance - 

Direttiva e attribuzioni fondi

89 22/07/2016 SEGRETARIO Modificazioni allo Statuto del Comune di Capaci

90 22/07/2016 PRIMA Buono socio sanitario anno 2015 in favore di Armetta Pietra - Atto di indirizzo

91 22/07/2016 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per il ricovero di un disabile psichico per il 2016
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92 22/07/2016 PRIMA
Concessione suolo pubblico alla "Pro Loco Capaci" per montaggio cabina e gazebo da adibire a ufficio informazioni turistiche-

Direttiva

93 22/07/2016 SESTA Attribuzione fondi per acquisto computer

94 22/07/2016 PRIMA Capaci d'Estate 2016 Evento denominato "Dinamic Sport on Tour 2016" Spettalo di danza e arti marziali - Direttiva

95 25/07/2016 QUARTA
Autorizzazione per gli adempimenti successivi al rilascio della concessione edilizia relativamente alla stipula dell'atto di 

cessione volontaria di aree in favore del Comune. Ditta Pagano Pietro

96 01/08/2016 PRIMA Bando di gara affidamento gestione biblioteca comunale Francesca Morvillo per anni quattro- Atto di indirizzo

97 01/08/2016 PRIMA Verifica schedario elettorale 

98 03/08/2016 PRIMA Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 commi 4 D. Lgs n. 118/2011- Anno 2015 

99 05/08/2016 PRIMA
Comune di Capaci c/Ass.to Reg.le Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.Cessione credito in favore 

dell'Avv.Daniele Pirrello

100 08/08/2016 TERZA
Direttiva e 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

101 08/08/2016 SESTA Attribuzione fondi per costituzione fondo straordinario

102 11/08/2016 SECONDA Approvazione della relazione illusrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015.

103 12/08/2016 PRIMA Accertamento Ispettivo Finanza Pubblica dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Richiesta parere Legale. 

104 31/08/2016 PRIMA
Terremoto 24 Agosto 2016-Richiesta della Protezione Civile distaccamento di Capaci per autorizzazione iniziativa "Sagra della 

Amatriciana Raccolta fondi - Direttiva

105 31/08/2016 PRIMA Biciclettando di sera manifestazione sportiva a cura dell'Associazione Socio culturale locale "Liberi tutti" Direttiva.

106 31/08/2016 PRIMA Adesione alla costituzione dell'associazione GAC "Gruppo Azione Costiera" di C/Mare e Carini

107 31/08/2016 PRIMA
Direttiva ed assegnazione fondi al responsabile dell'Area I  servizi demografici e servizi al cittadino per spese funzionamento 

commissione elettorale circondariale.

108 02/09/2016 TERZA Direttiva e attribuzione somme per servizi disinfestazione e derattizzazione nell'abitato del territorio comunale.

109 02/09/2016 PRIMA Capaci sotto le stelle - Direttiva politica

110 02/09/2016 SESTA Direttiva e attribuzioni fondi per pagamento spese di custodia di veicolo sequestrato con atto amministrativo

111 06/09/2016 SECONDA
Revoca delibera n.102/2016 e Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 

2015

112 21/09/2016 SECONDA Direttiva ed attribuzione fondi per fornitura software per la gestione della contabilità finanziari

113 21/09/2016 QUARTA Concessione aspettativa non retribuita per motivi familiari e personali al dipendente contrattista Sig.Vincenzo Longo

114 21/09/2016 QUARTA
Verifica aree da destinare alle residenze, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. N.267/2000- Anno 

2016

115 21/09/2016 QUINTA
Direttiva e attribuzione somme per integrazione impegno spesa per espletamento del "Servizio per la gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in uso, a qualsiasi titolo alle Pubbliche amministrazioni" mediante convenzioni CONSIP

116 21/09/2016 SESTA Modifica art. 53 del Regolamento di "ORGANIZZAZIONE DEGLI  UFFICI E SERVIZI"
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117 27/09/2016 QUARTA
Localizzazione dell'area pubblica sita nel piazzale Capocabana per installare un complesso circense denominato Wigliams 

Brothers per giorni quattro.

118 03/10/2016 SEGRETARIO Approvazione piano triennale di prevenzione e contrasto del riciclaggio 2016/2017

119 03/10/2016 SEGRETARIO
Utilizzo terreno confiscato alla mafia sito in C/da Torriglione di mq.1164 e censito  al NCEU al fg.3 partt.485,143 e 145, nella 

disponibiltà del Comune di Capaci.Atto di indirizzo

120 03/10/2016 SESTA Attribuzione fondi per pagamento spese di notifica

121 03/10/2016 SECONDA Approvazione piano triennale 2016-2018 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell'Ente 

122 03/10/2016 PRIMA Integrazione oraria al dipendente Geom.Rocco Virga per ottimizzazione funzioni intestate alla Terza Area

123 03/10/2016 SESTA
Modifica funzionigramma della struttura organizzativa approvata con deliberazione della G.M.n.45 del 26/04/2016 e nuova 

assegnazione personale

124 14/10/2016 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per il servizio di conversione dati e bonifica per avvisi accertamento ICI anno d'imposta 2011

125 14/10/2016 QUARTA
Alienazione immobililari ai sensi  dell'art. 58 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito  con modificazioni nella legge n° 133 del 

06/08/2008

126 14/10/2016 SESTA Autorizzazione  alla sottoscrizione  dell'accordo  con le OO.SS. per il FES 2015

127 14/10/2016 PRIMA
Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione Direzione Didattica "A.De Gasperi" Anno scolastico 

2015/2016

128 14/10/2016 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per il ricovero di un minore in comunità alloggio per l'anno 2016

129 14/10/2016 SESTA Attribuzione fondi per acquisto segnaletica CdS

130 14/10/2016 PRIMA Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016. verifica , conservazione, effeicenza materiale e arredamenti elettorali 

131 14/10/2016 PRIMA Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzionealla S.M.S. Biagio siciliano Anno scolastico 2015/2016

132 14/10/2016 SECONDA Servizi pubblici a domanda individuale . Determinazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2016

133 14/10/2016 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per fornitura software per la gestione dei tributi degli Uffici ICI-IMU-TASI e TARSU-TARES-TARI

134 14/10/2016 PRIMA
Servizio di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2016/2017.direttiva e attribuzione fondi per i mesi di novembre e 

dicembre 2016.

135 17/10/2016 PRIMA XXVII Sagra della Vastedda 2016- Direttiva

136 24/10/2016 QUINTA Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale anno 2016

137 24/10/2016 TERZA Direttiva e aqttribuzione fondi per serviziop di potaturae sagomaturaalberi intero territorio e smaltimento rifiuti biodegradabili

138 24/10/2016 SECONDA
Direttiva e attribuzione fondi al Responsabile Area II Finanziaria pwer procedere all'affidamento  del servizio di manutenzione 

del sistema di videosorveglianza.

139 24/10/2016 GIUNTA
Direttiva al Responsanbile Area II Finanziaria di procedere all'affidamento in concessione, del servizio di riscossione coattiva 

delle entrate relative al servizio idrico per gli anni 2007-2008 e 2009

140 24/10/2016 GIUNTA
Affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale - Presa d'atto della perizia di stima  ed adozione del 

bando di gara, dello schema di convenzione e dei relativi allegati



Pubblicazione ATTI per estratto

Legge regionale n. 11 del 26 giugno 2015
Delibere di Giunta 2016

141 28/10/2016 TERZA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizi di istituto di competenza dell'Area III

142 28/10/2016 PRIMA
Referendum popolare Costituzionale del  4 Dicembre 2016- Delimitazione ed istituzione degli spazi destinati alle affissioni di 

propaganda elettorale.

143 28/10/2016 PRIMA Comune di Capaci c/Judo Cokis Club - Nomina legale

144 07/11/2016 PRIMA
Referendum Popolare Costituzionale del  4 Dicembre 2016- Delimitazione, ripartizione  e assegnazione degli spazi destinati 

alle affissioni di propaganda elettorale.

145 28/11/2016 SECONDA Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018  da sottoporre al Consiglio Comunale

146 28/11/2016 GIUNTA Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018

147 30/11/2016 PRIMA

Presa d'atto della circolare n.9 del 25/10/2016 dell'Ass.to Reg.le delle Autonomia Locali e della Funzione Pubblica-

Dip.Autonomie Locali (art.6 c.2 L.R.20/2016-relazione sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 degli Enti Locali 

che fruiscono del fondo straordinario ex art.30 c.7 della L.R.n.5/2014):approvazione relazione tecnica (e relativi allegati A e B) 

sul personale dell'Ente e le potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018

148 30/11/2016 PRIMA Assegnazione e ripartizione somme per l'utilizzo Istituto Straordionari anno 2016

149 30/11/2016 PRIMA Direttiva ed attribuzioni fondi per acquisto Carta identità anno 2017.

150 07/12/2016 PRIMA
Passeggiando in bicicletta manifestazione sportiva non competitiva a cura del'Associazione socio-culturale no profit <liberi 

tutti> - Direttiva  

151 07/12/2016 PRIMA
Direttiva e attribuzione somme per manutenzione impianto elettrico ed opere connesse dei locali segreteria del plesso 

scolastico "A.De Gasperi" sito in C.so Isola delle Femmine

152 14/12/2016 PRIMA Progetto Greggio 1223 Capaci 2016 Manifestazioni natalizie a cura della locale Gioventù Francesca - Direttiva

153 14/12/2016  SECONDA  Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 - Art. 222 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000


