
R.G. DATA AREA OGGETTO

1 13/01/2011 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 1° semestre 2011

2 13/01/2011 SECONDA Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2011

3 13/01/2011 SECONDA Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2011

4 13/01/2011 PRIMA Atto di indirizzo e assegnazione fondi per affidamento servizio di controllo HACCP Asilo Nido e mensa scolastica - anno 2011

5 13/01/2011 SINDACO

Rimborso delle somme versate dagli utenti del servizio acquedotto comunale che pru in assensa di allaccio alla pubblica 

fognatura sono stati assoggettati al canone di fognatura a partire dall'ultimo trimestre del 2000 all'8 luglio 2009. Atto di indirizzo

6 14/01/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per servizio urgente di disinfestazione e derattizzazione plesso scolastico di via kennedy

7 28/01/2011 SECONDA Autorizzazzione alla sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS. Per il FES 2010

8 28/01/2011 SESTA Ricorso TAR Croce Giuseppe + 4 c/Comune di Capaci Nomina legale per resistere in giudizio

9 28/01/2011 TERZA

Proroga cantiere di lavoro n.1001122/Pa-80 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via 

Rizzo  

10 28/01/2011 TERZA

Proroga cantiere di lavoro n.1001121/Pa-79 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via 

Cav. M.Puccio  

11 28/01/2011 TERZA Proroga cantiere di lavoro n.1001123/Pa-81 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi  della via Roma (lato destro)  

12 28/01/2011 TERZA Proroga cantiere di lavoro n.1001124/Pa-82 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi  della via Roma (lato sinistro)  

13 28/01/2011 TERZA

Proroga cantiere di lavoro n.1001125/Pa-83 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi  della via Papa Giovanni  (lato 

destro)  

14 28/01/2011 TERZA

Proroga cantiere di lavoro n.1001126/Pa-84 Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi  della via Papa Giovanni  (lato 

sinistro)  

15 28/01/2011 SETTIMA Attribuzioni fondi per acquisto pali e segnaletica di indicazione " Carabinieri"

16 28/01/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi 

17 28/01/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per rivesione periodica e manutenzione per revisione dei mezzi comunali Anno 2011

18 10/02/2011 PRIMA Attività Farmacia Comunale - Direttiva e attribuzione fondi

19 16/02/2011 SESTA Atto di citazione Immobiliare S. & C.srl C/Comune di Capaci- Nomina legale per resistere in giudizio

20 16/02/2011 SESTA Ricorso ex art.700 Claudio Fiorentino C/Comune di Capaci - Nomina legale per resistere in giudizio

21 16/02/2011 SESTA Ricorso TAR Condominio di via Cincinnato n.1 C/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio.

22 16/02/2011 SECONDA Rilascio Nulla Osta al Dipendente Sig.Di Maggio Francesco Paolo

23 16/02/2011 SECONDA Rilascio Nulla Osta al Dipendente Sig.Aiello Francesco

24 16/02/2011 PRIMA Direttiva per quota di partecipazione AICCRE anno 2011

25 17/02/2011 SESTA

Modifica delibera di G.M.n.20 del 16/02/2011-Ricorso ex art.700 Claudio Fiorentino C/Comune di Capaci - Nomina legale per 

resistere in giudizio

26 08/03/2011 SECONDA Assegnazione e ripartizione somme di cui all'art.31 del CCNL del 06/071995 e art.2 CCNL del 16/07/1996, anno 2010

27 08/03/2011 SESTA Verfica schedario elettorale



28 08/03/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica

29 09/03/2011 PRIMA Celebrazione del 150^ Anniversario dell'Unità d'Italia - Programma delle iniziative.

30 11/03/2011 PRIMA Attività Farmacia Comunale - Direttiva e attribuzione fondi

31 11/03/2011 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto server per l'Area gestione Risorse

32 16/03/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per Minestrone di San Giuseppe 2011

33 16/03/2011 SESTA Ricorso ex art.700 Claudio Fiorentino C/Comune di Capaci - Conferimento co-procura Avv. Paolo Giangravè

34 24/03/2011 QUINTA Adesione manifestazione "Earth Hour 2011" organizzata dal WWF

35 24/03/2011 PRIMA

Rideterminazione indennità di funzione dei componenti della giunta Municipale a seguito rispetto del patto di stabilità riferito 

all'esercizio 2010

36 29/03/2011 PRIMA Approvazione schema di convenzione con l'Università degli Studi di Urbino per tirocinio di formazione ed orientamento

37 29/03/2011 SETTIMA Destinazione proventi sanzioni amministrative anno 2011 art. 208 C.D.S.

38 29/03/2011 PRIMA Servizi a domanda individuale - Anno 2011

39 29/03/2011 SECONDA Determinazione tasso di copertura costo servizi pubblici a domanda individuale - Anno 2011

40 31/03/2011 SESTA Conferimento incarico legale per intervento nel ricorso ex art.700 c.p.c.di Sarcona Rosaria + 4 contro Bologna Francesco + 4

41 31/03/2011 PRIMA Celebrazione 21 Maggio 2011 - Ricorrenza morte del Conte Rosolino Pilo Eroe del Risorgimento

42 31/03/2011 SECONDA Ulteriore proroga Servizio di Tesoreria fino al 31 Dicembre 2011

43 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma (lato dx)-Cantiere di lavoro n.1001123/PA-81- Approvazione 

perizia di variante

44 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma (lato sx)-Cantiere di lavoro n.1001124/PA-82- Approvazione 

perizia di variante

45 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav.M.Puccio e linea principale di 

alimentazione -Cantiere di lavoro n.1001121/PA-79- Approvazione perizia di variante

46 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via G.Rizzo -Cantiere di lavoro 

n.1001122/PA-80- Approvazione perizia di variante

47 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII (lato dx)-Cantiere di lavoro n.1001125/PA-83- 

Approvazione perizia di variante

48 31/03/2011 TERZA

Progetto di Cantiere di lavoro regionale per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R.n.6/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII (lato sx)-Cantiere di lavoro n.1001126/PA-84- 

Approvazione perizia di variante



49 31/03/2011 SESTA

Costituzione Ufficio Comunale di Censimento per il 15^Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni nonché per il 

9^ Censimento Generale dell'Industria e dei servizi anno 2011

50 05/04/2011 TERZA

Approvazione schema Protocollo d'intesa e schema di convenzione per la realizzazione del progetto di formazione "16 ore e 

cantieri di lavoro" tra Panormedil Ente Scuola Edile di Palermo e Comune di Capaci

51 06/04/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica

52 06/04/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assicurazione rtelativa al servizio civico

53 07/04/2011 PRIMA

Atto di indirizzo- Approvazione schema di comodato d'uso a titolo gratuito tra il Comune di Capaci e l'Associazione Turistica 

Pro Loco Capaci

54 07/04/2011 SESTA Reclamo ex art.669 terdecis c.p.c.Fiorentino Claudio c/Comune di Capaci Avv.ti Roberta De Caro e  Paolo Giangravè

55 07/04/2011 SEGRETARIO Istituzione Organismo Indipendente di Valutazione- Adozione regolamento

56 07/04/2011 SECONDA

Conferma per un ulteriore quinquennio i copntratti quinquennali di diritto privato in essere di 32 dipendenti a tempo determinati 

di cui alla L.R.-85/95 ed ai sensi dell'art. 4 della legge 16/06. Autorizzazzioner al Sindaco a richiedere il Finanziamento ed atto 

di indirizzo al rersponsabile seconda area.

57 07/04/2011 SECONDA Approvazione della relazione illustrativa e dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2010

58 19/04/2011 PRIMA Rappresentazioni Sacre della Settimana santa-Direttiva e attribuzione fondi.

59 21/04/2011 PRIMA

Atto di indirizzo - Approvazione convenzione con la locale associazione S.Cecilia per formazione e mantenimento banda 

musicale.

60 21/04/2011 PRIMA Prestazionei Bandistiche per la "settimana Santa 2011" _ dirwettiva e attribuzione fondi per le spese S.I.A.E.

61 21/04/2011 SECONDA Direttiva ed attribuzione fondi per la fornitura del servizio postalizzazione e riscossione Ici stampa e sperdizioni anno 2011

62 21/04/2011 PRIMA Direttiva per la partecipazione quota Associativa ANCI anno 2011

63 29/04/2011 PRIMA Direttiva per sostenere la S.M.S. "B.Siciliano" di Capaci nel progetto "Patto per la scuol@ 2.0."

64 29/04/2011 SESTA Gestione sito Internet - Direttiva ed attribuzione fondi.

65 29/04/2011 PRIMA

Atto di indirizzo- Approvazione schema di comodato d'uso a titolo gratuito tra il Comune di Capaci e l'Associazione Culturale 

Musicale S.Cecilia di Capaci

66 29/04/2011 TERZA

Recupero immobile confiscato alla criminalità mafiosa da destinare a Comunità alloggio per anziani e centro sociale 

aggregativo

67 29/04/2011 SESTA

Direttiva e attribuzione fondi per far fronte alle minute spese perl'allestimento delle sezioni elettorali per lo svolgimento dei 

Referendum del 12 e 13 Giugno 2011 

68 29/04/2011 SESTA Oppsizione decreto ingiuntivo n° 80/2011 Ing. Vincenzo Di Dio C/ Comuner di Capaci  Nomina Legale

69 29/04/2011 SESTA Opposizione decreto ingiuntivo n° 81/2011 Ing. Vincenzo Di Dio C/ Comune di Capaci  Nomina Legale

70 29/04/2011 SESTA Opposizione decreto ingiuntivo n° 82/2011 Ing. Vincenzo Di Dio C/ Comuner di Capaci  Nomina Legale

71 03/05/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto cuffie per la Biblioteca Comunale

72 03/05/2011 SECONDA Imposta comunale sugli immobili.Rivalutazione aree fabbricabili in base agli indici mensili ISTAT Anno 2011

73 03/05/2011 PRIMA Maria SS.della Croce - 125°Anniversario Direttiva autorizzazione iniziative

74 06/05/2011 TERZA Approvazione schema scrittura privata tra il Comune di Capaci e il Consorzio SIS Spa

75 09/05/2011 PRIMA Approvazione schema di regolamento "Biblioteca Comunale"



76 09/05/2011 SESTA Referendum Popolare del 12 e 13 giugno 2011. Verifica conservazione efficienza materiale e arredamenti elettorali

77 11/05/2011 SESTA Referendum Popolare del 12 e 13 giugno 2011. Delimitazione ed istituzione spazi per la propaganda diretta e indiretta 

78 13/05/2011 SESTA

Referendum Popolare del 12 e 13 giugno 2011. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli  spazi per la propaganda 

diretta e indiretta

79 13/05/2011 SECONDA Rideterminazione compenso base al Collegio dei Revisori -Fl.31/05/2010 n.78 convertito con L.122/2010 

80 13/05/2011 SESTA Opposizione atti esecutivi Decreto ingiuntivo n.247/2011-Avv.Giovia C/Comune di Capaci- Nomina legale

81 13/05/2011 QUARTA

Autrizzazione per gli adempimenti successivi al rilascio della concessione edilizia relativamente alla stipula di atti di cessione 

volontoria di aree in favore del Comune

82 17/05/2011 SESTA Comine di Capaci c/Regione Siciliana-Dipartimento della Famiglia e PP.SS. E del Lavoro -Nomina Legale

83 17/05/2011 SECONDA

Selezione interna per n.6 posti di Agente di Polizia Municipale tra il personale a tempo determinato e parziale di categoria C- 

Atto d'indirizzo

84 19/05/2011 SETTIMA Modifica delibera di G.M.n.37 del 29/03/2011-art.208 C.d.S.

85 19/05/2011 SETTIMA Istituzione area a pagamento stagione estiva 2011 con gestione diretta dei parcheggi

86 19/05/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione di servizi di competenza dell'area V

87 19/05/2011 SESTA Comune di Capaci c/Pollara Castrenze titolare dell'impresa omonima- Nomina legale per recupero credito

88 19/05/2011 SESTA Comune di Capaci c/Boara Costruzione Srl - Nomina legale per recupero Crediti 

89 26/05/2011 PRIMA Direttiva per la manifestaszione di pittura denominata "Oltre il Segno"

90 27/05/2011 SETTIMA Sospensione sosta a pagamento istituita con deliberazione di G.M.n.25 del 17/02/2006

91 27/05/2011 PRIMA Atto di indirizzo per acquisti diretti presso ditte produttrici per il servizio della farmacia comunale

92 27/05/2011 PRIMA Servizio di Postalizzazione anno 2011

93 27/05/2011 SECONDA

Revoca delibera di G.M.n.55 del 19/03/2010ed approvazione schema di regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni

94 31/05/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto materiali occorrenti per manutanzione impianto di pubblica amministrazione

95 31/05/2011 QUARTA

Revoca delibera di G.M.n.81/2011 "Autorizzazione per gli adempimenti successivi al rilascio della concessione edilizia 

relativamente alla stipula di atti di cessione volontoria di aree in favore del Comune" e Riapprovazione.

96 01/06/2011 QUARTA Piano delle alienazione anno 2011.Approvazione.

97 10/06/2011 PRIMA Atto di indirizzo e assegnazione somma per fornitura farmaci specialità medicinalie parafarmaci per la farmacia comunale.

98 10/06/2011 SECONDA

Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.Bilancio annuale di previsione 

dell'esercizio finanziario 2011.Bilancio pluriennale 2011/2013.Approvazione dei relativi schemi e allegati.

99 10/06/2011 TERZA

Approvazione relazione/progetto rimodulata ai fini dell'erogazione di contributo di cui al Decreto n.111 del 3/11/2011 dell'ass.to 

Reg.le delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, da impiegare per la ristrutturazione dell'immobile confiscato alla 

criminalità mafiosa sito in C.so Isola delle Femmine n.16 da adibire a comunità alloggio per anziani

100 15/06/2011 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 2° semestre 2011



101 15/06/2011 SESTA

Conferimento incarico legale per reclamo innanzi il Tribunale Civile di alermo , di Sarcona Rosaria 5+ c/ Bologna Francesco + 

5 e Comune di Capaci 

102 16/06/2011 SETTIMA Integrazione deliberazione G.M.n.85 del 19/05/2011

103 17/06/2011 SESTA Ricorso TAR Torriglione Srl c/comune di Capaci c/ Nomina legale per resistere in giudizio

104 17/06/2011 PRIMA "Mostra artistica estemporanea ecofuturista" Atto di indirizzo concessione temporanea locali Palazzo Conti Pilo

105 17/06/2011 QUARTA

Verifica delle aree da destinare alle residenze alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art.172 comma 1 lett.c) del decreto 

legislativo n.267 del 18/08/2000

106 17/06/2011 PRIMA Trasporto studenti pendolari A.S. 2010/2011 Direttiva integrazione fondi per il periodo Mag/Sett. 2011

107 21/06/2011 PRIMA Attività Farmacia Comunale - Direttiva e attribuzione fondi

108 23/06/2011 PRIMA

Adesione come Partener di supporto al progetto "Ricamare relazioni - Inclusione socio-lavorativa di ragazze in situazione di 

disagio".

109 23/06/2011 SESTA Opposizione atti esecutivi Decreo ingiuntivo n.363/209-Gossfarma Distribuzione spa C/Comune di Capaci- Nomina legale

110 23/06/2011 PRIMA Gestione spiaggia libera in concessione demaniale lotto n° 6 - Atto di indirizzo

111 28/06/2011 SESTA

Rettifica delibera di G.M. n° 103 del 17/06/2011 avente ad oggetto : Ricorso TAR Torriglione Srl c/Comune di Capaci c/Nomina 

Legale per resistere in giudizio

112 28/06/2011 SECONDA Approvazione schema di regolamento per l'alienazione dei beni immobili

113 30/06/2011 QUINTA Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi attrezzate e della villa Comunale

114 08/07/2011 PRIMA

Direttiva ed attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di trasporto dei portatori di handicap per il periodo ptesuntivo di un 

mese  

115 08/07/2011 SECONDA 

Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale di Polizia Municipale cat. "C"v ai 

sensi dell'Art. 208,comma 5 bis, del D.LGS 285/92 così come modificato dall'art. 40,comma 1, lett. C della Legge n° 120 del 

29/07/2010- atto di indirizzo per formazione graduatoria e approvazione bando  .

116 13/07/2011 SESTA Atto di citazione Avv.Maria Luisa Cosentino c/Comune di Capaci - Nomina legale per resistere in giudizio

117 13/07/2011 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto materiale gruppo scout Capaci 2 (AGESCI)

118 15/07/2011 SESTA opposizione D.I. 127/2011- Società Riccobono Spa c/Comune Di Capaci Nomina Legale

119 15/07/2011 QUINTA Adesione manifestazione  Puliamo il mondo promasa da Legambiente 

120 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav.M.Puccio e linea principale 

alimentazione elettrica -cantire di lavoro n.1001121/PA-79 -Approvazione 2° Perizia di variante 

121 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Rizzo  -cantire di lavoro n.1001122/PA-

80 -Approvazione  Perizia di variante 

122 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Roma (lato dx)  -cantire di lavoro 

n.1001123/PA-81 -Approvazione 2°  Perizia di variante 



123 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Roma (lato sx)  -cantire di lavoro 

n.1001124/PA-82 -Approvazione 2°  Perizia di variante 

124 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Papa Giovanni  XXIII (lato dx)  -cantire di 

lavoro n.1001125/PA-83 -Approvazione 2°  Perizia di variante 

125 20/07/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Papa Giovanni  XXIII (lato sx)  -cantire di 

lavoro n.1001126/PA-84 -Approvazione 2°  Perizia di variante 

126 27/07/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per conferimento in discarica autorizzata di alberi esistenti da abbattere.

127 27/07/2011 PRIMA Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2011-modifica della deliberazione di G.M.n.38/2011

128 27/07/2011 PRIMA 326^ Festività del Santo Patrono Sant'Erasmo 2011- Vari spettacoli-Direttiva e attribuzioni fondi

129 27/07/2011 SECONDA Revoca delibera di G.M.n.112 del 28/06/2011 ed approvazione schema di regolamento per l'alienazione dei beni immobili

130 27/07/2011 SECONDA Approvazione convenzione di prelievo e smaltimento oli commestibili

131 29/07/2011 PRIMA Direttiva e assegnazioni fondi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale

132 29/07/2011 PRIMA

Direttiva e assegnazione fondi per approvvigionamento farmaci per la farmacia comunale per il periodo presuntivo di quattro 

mesi

133 29/07/2011 SESTA Appello avverso sentenza n.165/2011 Condominio di via Primo Carnera n.16 + 7 c/Comune di Capaci

134 29/07/2011 QUINTA Approvazione collaborazione dell'A.N.VV.F. in congedo per servizio sostitutivo presso il cimitero comunale

135 02/08/2011 SECONDA

Modifica della G.M. n° 23 del 10/02/2011 Determinazione tasso di copertura costo servizi pubblici a domanda individuale anno 

2011

136 08/08/2011 SECONDA

Autorizzazzione al responsabile Area II Gestione Risorse a procedere all'estinzione anticipata del contratto di SWAP scadenza 

31/12/2024

137 08/08/2011 SECONDA

Revoca delibera G.M. 98/2011 ed approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, del 

bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione previsionale e programmatica 

138 16/08/2011 SESTA

Direrttiva ed attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software ANPOLIS Servizi Demografici 

periodo 01/09/2011 al 31/12/2011

139 16/08/2011 SESTA Direttiva edvattribuzione fondi per acquisto Carta identità per l'anno 2011

140 18/08/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per servizio urgente di pulizia della spiaggia libera comunale 

141 23/08/2011 PRIMA Direttiva ed attribuzioni fondi per l'affidamento del servizio di trasporto dei portatori di handicap per il periodo di un mese

142 23/08/2011 PRIMA Inaugurazione Biblioteca Comunale - Direttiva e assegnazione somma

143 23/08/2011 PRIMA Manifestazione Musicale in occasine della stagione estiva - Direttiva e attribuzione fondi per spese SIAE

144 23/08/2011 SESTA Verifica shedario elettorale

145 30/08/2011 PRIMA Direttiva ed assegnazione fondi per fornitura urgente di farmaci e prodotti vendibili per la farmacia comunale 

146 30/08/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per acqusto materiali occorrenti per manutenzione impianti di Pubblica illuminazione.

147 30/08/2011 PRIMA Estate 2011 a Capaci spettacolo " la Corrida " Direttiva ed assegnazione fondi



148 05/09/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Rizzo  -cantire di lavoro n.1001122/PA-

80 -Riapprovazione  Perizia di variante 

149 05/09/2011 TERZA

Progetto di cantiere Regionale di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della l.r.n.6 del 14/05/2009, relativo alla 

riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav.M.Puccio e linea principale 

alimentazione elettrica -cantire di lavoro n.1001121/PA-79 -Riapprovazione 2° Perizia di variante 

150 07/09/2011 SECONDA Direttiva ed attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di gestione dei cantieri di lavoro per la realizzazzione di marciapiedi. 

151 07/09/2011 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento della gestione del contenzioso tributario

152 07/09/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di trasporto di handicap

153 07/09/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica

154 07/09/2011 PRIMA Mediterranea 2011-Concorso di bellezza del 10 Settembre -Direttiva e attribuzione fondi 

155 12/09/2011 PRIMA Patto di Amicizia per iniziative propedeutiche al Gemellaggiop con la città di Meythet ( Francia) - Atto di indirizzo

156 12/09/2011 SESTA

Revoca delibera di G.M n° 133 del 29/07/2011, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza n° 165/2011 Condominio di via 

Primo Carnera n° 16 +7c/Comune di Capaci -nomina legale

157 12/09/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per rinnovo abbonamenti anno 2011

158 12/09/2011 SETTIMA Attribuzioni fondi per pagamento spese di notifica 

159 12/09/2011 SETTIMA Attribuzioni fondi per acquisto beni specifici per toponomastica

160 14/09/2011 PRIMA Acquisto arredo scolastico per la Direziobne Didattica Alcide De Gasperi di Capaci -Direttiva e attribuzione fondi

161 14/09/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per acquisti inerenti la sicurezza dei sei cantieri di lavoro regionali

162 14/09/2011 PRIMA Trasporto studenti pendolari A.S. 2011/2012 Direttiva e attribuzione fondi

163 14/09/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per acquisto moduli auto imbustanti

164 14/09/2011 SESTA Appello avverso sentenza n.165/2011 Condominio di via Primo Carnera n.16 + 7 c/Comune di Capaci-Nomina legale

165 23/09/2011 TERZA Approvazione progetto definitivo per opere di completamento della scuola materna a 2 sezione in C/da Moletta

166 23/09/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per revisione periodica e manutenzione dei mezzi comunali - Anno 2011

167 28/09/2011 TERZA Approvazione scrittura privata tra il Comune di Capaci e il Consorzio SIS s.c.p.a.

168 28/09/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto attrezzature per il servizio Ville e Giardini e Cimitero Comunale

169 28/09/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per acquisto vestiario 

170 28/09/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per acquisto armadi

171 28/09/2011 SESTA Atto di citazione Avellino Lorenza c/Comune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

172 28/09/2011 SEGRETARIO Sistema di misurazione della Performance

173 02/10/2011 PRIMA Assegnazione fondi per la partecipazione del Sindaco all'assemblea dell'ANCI.  

174 04/10/2011 SESTA Nomina legale per agire in giudizio avverso il decreto Assessorato Territorio e dell'ambiente n. 55 del 14/04/2011

175 12/10/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione di servizi di competenza dell'area V

176 24/10/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizio cimiteriale



177 24/10/2011 QUINTA 

Atto di indirizzo, assegnazione ed autorizzazione risorse finanziarie per impegno spesa e trasferimento somme per l'anno 2011 

in esecuzione della convenzione Sportello Unico per le Attività Produttive Associato

178 24/10/2011 TERZA Presa d'atto del documento definitivo Piano strategico "Citta Territorio".

179 24/10/2011 SETTIMA Revoca deliberazione n.158 del 06/10/2008 (area pedonale Piazza Cataldo) 

180 24/10/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestine di servizi di competenza dell'area V

181 24/10/2011 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per software - Acquedotto anno 2011

182 24/10/2011 SEGRETARIO Obiettivi anno 2011

183 24/10/2011 TERZA

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza a valere sui fondi PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo"2007-2013-Obiettivo 

Operativo 1.1Adesione al programma,intestazione impianto e assunzione impegno sui costi di manutenzione e gestione.

184 31/10/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di supplenza del personale educativo dell'asilo nido comunale

185 31/10/2011 PRIMA Servizio di Postalizzazione anno 2011 - Attribuzione fondi

186 31/10/2011 SETTIMA

Determinazione importo spese di accertamento, procedimento e notificazione per le violazioni alle norme del codice della 

strada ed altri illeciti amministrativi

187 31/10/2011 SECONDA Riscossione Diretta TARSU Affidamento del Servizio di stampa e postalizzazione avvisi di pagamento - Atto di Indirizzo

188 02/11/2011 PRIMA Servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap per l'anno scolastico 2011/12 - Direttiva e attribuzione fondi

189 03/11/2011 PRIMA Direttiva per la realizzazione della Sagra della vastedda 2011

190 09/11/2011 SESTA Opposizione al D.I. 212/2001 ASI c/ Comune di Capaci Consorzio Area Sviluppo Industriale - Nomina Legale

191 10/11/2011 SESTA Costituzione parte Civile nel procedimento penale n° 7635/2001 Nomina Legale

192 14/11/2011 SESTA Revoca delibera G.M. n° 190  del  09/11/2011 avente ad oggetto : Opposizione al D.I. 212/2001 ASI c/o Comune di Capaci 

193 14/11/2011 SESTA Opposizione  D.I. 212/2001 ASI c/ Comune di Capaci Consorzio Area Sviluppo Industriale - Nomina Legale

194 16/11/2011 PRIMA

Direttiva per l'espletamento delle attività connesse alla gestione del sostegno economico integrativo di cui alla Legge n.431/98 

(noto alla cittadinanza come "BUONO CASA" per l'anno 2010

195 16/11/2011 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto brochure e manifesti per la biblioteca comunale

196 16/11/2011 PRIMA Direttiva e assegnazione fondi per la manifestazione ciclistica denominata " Passeggiata in Bici tra mari e monti"

197 16/11/2011 TERZA

Approvazione progetto per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'impianto antincendio della scuola  elementare A.de 

Gasperi sita in C.so Isola delle Femmine

198 18/11/2011 TERZA

Avviso congiunto Miur- Mattm Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di interventi finalizzati alla 

riaqualificazione degli edifici scolastici pubblici. Triennio 2010/2011. Schema di accordo ex art. 15 legge 1 agosto 1990 n° 241 

bilaterale tras istituzioneb scolastica Statale secondaria di primo grado Biagio Siciliano .ECC

199 18/11/2011 TERZA

Approvazione progetto dei lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale denominata "cimitero Nuovo di numero 3 

manufatti da destinare a loculi ed ossari Cup C 19D1000028004

200 22/11/2011 PRIMA Giornata internazionale contro la violenza sulle donne- Direttiva e assegnazione somma per diritti Siae

201 28/11/2011 PRIMA

Avviso pubblico del 28/10/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Approvazione progetto " Dentro me c'è il mio 

aiuto - Leggi danza e gioca.

202 29/11/2011 PRIMA Proroga convenzione per gestione mista degli impanti sportivi comunali, palestra Scuola  media Statale B. Siciliano e palestra 



203 02/11/2011 PRIMA

Atto di indirizzo di adesione al distretto turistico Regionale Siciliano del Golfo di Castellammare e approvazione schema di 

Statuto e schema di regolamento

204 02/12/2011 SESTA Ricorso Commissione Tributaria Fondo Pensioni BNL c/Comune di Capaci - nomina legale

205 02/12/2012 SESTA Atto di Citazione Calò Assunta c/comune di capaci - Nomina legale per resistere in giudizio

206 07/12/2011 SUAP

Approvazione manifestazione natalizia denominata Fiera Mercato del Contadino, proposta dalla Confederazione Italiana 

Agricoltori, che si terrà nei giorni 11 e 18 Dicembre 2011, in piazza C.Troia

207 07/12/2011 PRIMA Festività Natale 2011 - Direttiva e attribuzione fondi.

208 07/12/2011 SETTIMA Modifica unità addette al piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale -Anno 2011

209 07/12/2011 PRIMA "Screening Mammografico" da eseguire il 13-14 e 15 Dicembre 2011 a Capaci-Direttiva

210 07/12/2011 PRIMA

Direttiva per la realizzazione di una serie di seminari avente per oggetto:"Alla scoperta dei diritti del cittadino" a cura 

dell'Associazione Codici sicilia-Centro

211 07/12/2011 QUINTA Direttiva e attribuzione somme per gestione servizio cimiteriale

212 07/12/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto di materiali per la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione

213 07/12/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto di alberi da piantumare nelle aree di proprietà comunale

214 07/12/2011 TERZA Direttiva e attribuzioni fondi per l'acquisto di quanto necessario per la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

215 07/12/2011 TERZA Servizio di volontariato e Protezione Civile da parte delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile. 

216 07/12/2011 PRIMA Autorizzazione rimborso /contributo spese di trasporto a studenti universitari per l'anno 2011- Direttiva e attribuzioni fondi

217 07/12/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per acquisto segnaletica verticale, orizzontale (realizzazione)

218 07/12/2011 TERZA

Revoca parziale delibera di G.M. n,202/2010. Direttiva e attribuzione fondi per servizio di copertura assicurativa Responsabilità  

civile e rischi diversi (Libro Matricola) degli automezzi comunali. Anno 2012/2013

219 16/12/2011 SECONDA Approvazione del nuovo regolamento di contabilità

220 16/12/2011 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica

221 16/12/2011 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento del servizio di assistenza domiciliare

222 16/12/2011  PRIMA Iniziative natalizie 2011 realizzate dalla Associazione Turistica Pro Loco Capaci

223 16/12/2011 QUINTA 

Atto di indirizzo per approvazione istanza di rinnovo e voltura con revoca parziale di concessione area cimiteriale con 

successiva acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Capaci

224 16/12/2011 PRIMA Disciplinare per funzionamento del comitato gemellaggio - Atto di Indirizzo

225 20/12/2011 TERZA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto serbatoi idrici

226 20/12/2011 SESTA Assistenza tecnica siostemi informatici Harfware e software esistenti nel comune

227 20/12/2011 SESTA

Annullamento Delibera di G.M. n° 204 del 02/12/2011, avente ad oggettop : Ricorso Commissione Tributaria Provinciale - 

Fondo Nazionale del Personale della Banca Naziopnale del Lavoro c/Comune di Capaci

228 20/12/2011 SESTA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto Carfta D'identità per l'anno2012

229 20/12/2011 SETTIMA  Attribuzione fondi per acquisto moduli autoimbustanti

230 20/12/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per realizzazione segnaletica orizzontale

231 20/12/2011 SECONDA Nuovo Regolamento per l'istituzione e per il funzionamernto del Consioglio Tributario

232 21/12/2011  PRIMA Concessione contributo per borsa di studio G.Longo
233 21/12/2011 PRIMA Natale 2011 insieme agli anziani e ai bambini Direttiva



234 22/12/2011 SESTA Ricorso TAR Giambona Ciro + 8 c/Comune di Capaci - Nomina Legale

235 22/12/2011 SESTA Ricorso TAR Taormina Erasmo Orazio c/Comune di Capaci - Nomina legale
236 22/12/2011 SESTA Decreto ingiuntivo n° 96 del 21/07/2009 Servizi Comunali Integrati RSU spa c/Comune di Capaci - Accordo transattivo

237 23/12/2011 QUINTA 

Direttiva per approvazioine schema ed autorizzazione sottoscrizione accordo transattivo con la servizi comunali integrati RSU 

spa per art.7 dello statuto della società sd'ambito per gli anni  2004,2005,2007 e 2008

238 23/12/2011 SECONDA Direttiva e attribuzione fondi per la manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tribvuti e Tarsu per l'anno 2011

239 23/12/2011 SESTA Atto di citaziione Buccheri Giuuseppina c/Comnune di Capaci-Nomina legale per resistere in giudizio

240 23/12/2011 QUINTA 

Direttiva per rimodulazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per riconoscimento debito fuori bilancio in favora 

della Servizi Comunali integrata dei rifiuti anni 2006,2007,2008 in attuaziione derlla sottoscrizione dell'atto transattivo con la 

Servizi Comunali inbtegrati RSU

241 28/12/2011 PRIMA Proiezione film per bambini-Natale 2011- Direttiva e assegnazione somma per diritti SIAE

242 28/12/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto telecamere per videosorveglianza

243 28/12/2011 SETTIMA Attribuzioni fondi per riparazione veicoli

244 29/12/2011 SESTA Nomina legale per agire in giudizio avverso il decreto Assessorato Territorio e dell'ambiente n.208 del 21/11/2011

245 29/12/2011 PRIMA Direttiva ed attribuzioni dondi per l'erogazione dei contributi per i portatori di handicap

246 29/12/2011 SETTIMA Attribuzione fondi per acquistro manuali per corsi di preparazione per il conseguimento del patentino per cicloimotori

247 29/12/2011 QUINTA 

Atto di indirizzo e assegnazione risorse finanziarie per l'esternalizzazziomne dei servizi cimiteriali di tumulazione ed 

estumulazione inumaziopne esumazione e trasporto feretri all'interno del cimitero comunale

248 29/12/2011 SECONDA Proroga Servizio di Tesoreria fino al 31 Gennaio 2012 al Tesoriere Comunale Banca Nuova spa

249 29/12/2011 SECONDA Assegnazione e ripartizione  per assistenza organi istituzionali, anno 2011

250 29/12/2011 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per riparazione cestello in dotazione al mezzo comunale gasolone                      

251 29/12/2011 PRIMA Direttriva e attreibuzione fondi per la mensa scolastica anno 2012

252 29/12/2011 SECONDA

Indennità aggiuntiva-rinnovo dell'incarico di alta specializzazione a tempo determinato per le funzioni di responsabile dell'Area 

IV-Urbanistica 

253 30/12/2011 PRIMA

Direttiva ed assegnazione fondi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale per l'anno 

2012

254 30/12/2011 PRIMA Servizio di postalizzazione anno 2012 - Attribuzione fondi

255 30/12/2011 PRIMA

Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla Direzione Didattica A.De Gasperi anno scolastico 

2011/12012

256 29/12/2011 PRIMA Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla S.M.S. B.Siciliano anno scolastico 2011/12012

257 30/12/2011 PRIMA Ricovero disabili pischici per l'anno 2012- Direttiva ed attribuzione fondi

258 30/12/2011 SESTA

Direttiva ed attribuzioni fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software servizi demografici periodo 

01/01/2012 al 30/06/2012

259 30/12/2011 PRIMA Adesione al programma spiagge sicure 2011- Direttiva e attrivbuzione fondi-

260 30/12/2011 PRIMA Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 - Direttiva e attribuzione fondi per l'anno 2012



261 30/12/2011 SECONDA

Direttiva e attribuzione fondi per manutenziione e assistenza software patrimonio beni immobili,inventario beni mobili, 

economato e facile consumo - anno 2012

262 30/12/2011 TERZA Direttiva attribuzione fondi


