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R.G. DATA AREA N DATA OGGETTO

89 01/07/2015 QUINTA 14 29/06/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per esecuzione interventi di manutenzione e 

revisione periodica sull'autocompattatore BA410YM per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. 

nel territorio comunale

90 01/07/2015 SECONDA 22 29/06/2015 Integrazione oraria per n. 1 dipendente con contratto a tempo determinato da impiegare 

91 01/07/2015 SESTA 4 24/03/2015 Destinazione proventi sanzioni amministrative anno 2015 - art. 208 C.d.S.

92 03/07/2015 TERZA 18 02/07/2015
progetto sperimentale in materia di vita indipendente delle persone con disabilità - atto di 

indirizzo.

93 07/07/2015 QUINTA 16 03/07/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per l'acquisizione diservizi di noleggio a caldo 

di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice per conto ed in via di 

anticipazione di costi nei confronti dalla societàd'amibito per la raccolta e trasporto dei 

RR.SS.UU nel territorio comunale.

94 07/07/2015 SECONDA 24 06/07/2015

Modifica parziale Giunta Municipale n. 74 del 10/06/2015 avente oggetto "Autorizzazione al 

Tesoriere Comunale per l'apertura di un conto corrente bancario intestato  all'Economo 

Comunale per la gestione delle spese economali.

95 07/07/2015 QUINTA 15 29/06/2015

Atto di indirizzo e assegnazione risorse finanziarie per svolgimento di accertamento tecnico 

manutentivo degli impianti di climatizzazione centralizzati del plesso Comunale Palazzo 

Conti Pilo

96 08/07/2015 TERZA 21 07/07/2015
Riconoscimento spettanze ai dipendenti della Servizi Comunali Integrati RSU spa in 

liquidazione - richiesta parere legale

97 09/07/2015 SECONDA 26 09/07/2015

Integrazione dleibera di G.M. n. 87 del 29/06/2015 avente per oggetto: "Estate 2015 a 

Capaci. Approvazione programma spettacoli e iniziative luglio-agosto. Direttiva e 

attribuzione fondi

98 09/07/2015 TERZA 22 09/07/2015
Concessione dei locali dell'asilo nido per i mesi di luglio e agosto 2015 alla Coop. Societate 

per la realizzazione del servizio distrettuale Spazi Gioco

99 10/07/2015 SECONDA 25 06/07/2015

Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale 

di P.M. cat. C 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 per alcuni agenti. Atto di 

100 13/07/2015 PRIMA 1 13/07/2015
Localizzazione dell'area pubblica sita nel piazzale del Campo Sportivo per lo spettacolo 

viaggiante Circo Acquatico.

101 14/07/2015 SECONDA 19 13/07/2015

Modifica delibera di G.M.n. 87 del 29/06/2015 avente ad oggetto estate 2015 a Capaci 

Approvazione programma spettacoli e iniziative di Luglio / Agosto - Direttiva ed attribuzione 

fondi.

102 14/07/2015 TERZA 23 14/07/2015

Adozione parere pro veritate e formulazione atto di indirizzo e disposizione per la 

liquidazione in acconto delle retribuzioni per il mese Aprile e Maggio ai dipendenti della 

servizi Comunali Integrati RSU in liquidazione operanti nel cantiere di Capaci

103 20/07/2015 SECONDA 27 20/07/2015 Estate 2015 a Capaci. Spettacoli del 23 e 25 luglio - DIRETTIVA.
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104 20/07/2015 QUINTA 18 15/07/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi integrativi per la prosecuzione 

dell'acquisizione del servizio di noleggio a caldo di un autocompattatore di grande portata e 

di pala caricatrice 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

105 23/07/2015 TERZA 19 07/07/2013 Cnferma aliquote I.U.C.  ( IMU - TASI - TARI ) anno 2015

106 23/07/2015 TERZA 20 07/07/2015
Direttiva e attribuzione fondi per la riscossioe TARI alla ditta Engineering Tributi S.p.A.

107 30/07/2015 TERZA 23 14/07/2015 Comune di Capaci o/Consorzio Asi  - Nomina CTP.

108 03/08/2015 QUINTA 19 03/08/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per l'acquisizione di servizi di noleggio a 

caldo di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice per conto ed in via di 

anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la rccolta e trasporto dei 

RR.SS.UU. nel territorio comunale.

109 03/08/2015 SECONDA 30 03/08/2015 Verifica schedario elettorale

110 03/08/2015 SECONDA 28 28/07/2015
Festività di Santa Rosalia 2015 contributo concesso dal Presidente dell'Assemblea 

Regionale Siciliana Direttiva

111 11/08/2015 SECONDA 29
03/08/2015

Nuova attribuzione provvisoria dell'indennità di posizione e risultato ai funzionari incaricati 

di posizione organizzativa 

112 13/08/2015 QUINTA 21 12/08/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per l'acquisizione di servizi di noleggio a 

freddo di un autocarro con vasca ribaltabile per R.S.U. capienza 3/5 (gasolone) per conto 

ed in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccolta e 

trasporto di RR.SS.UU nel territorio di comunale

113 14/08/2015 QUINTA 20 07/08/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per la prosecuzione dell'acquisizione del 

servizio di noleggio a  caldo di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice e 

per la carettizzazione dei rifiuti incendiati sul territorio comunale per conto ed in via di 

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

nel territorio comunale

114 17/08/2015 SECONDA 32 17/08/2015 II°Memoriale lessandro Morello

115 18/08/2015
SECONDA 31 12/08/2015

Festività di Santa Rosalia 2015-APP. manifestazione oggetto di contributo ed integrazione 

delibera n. 1101 del 03/08/2015 - Direttiva

116 18/08/2015
SECONDA 33

18/08/2015

Approvazione avviso pubblico per conferimento incarico di responsabile servizio finanziario 

ex art. 110, comma D.Lgs 267/2000

117 20/08/2015 QUINTA 22 19/08/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per la prosecuzione dell'acquisizione di 

servizi di noleggio a  caldo di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice  

per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti dalla società d'ambito per la 

raccolta e trasporto rr.ss.uu nel territorio comunale
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118 27/08/2015 SECONDA 34 26/08/2015
Festività di Santa Rosalia 2015 Contributo concesso dal Presidente dell' Assemblea 

Regionale Siciliana - Modifica parziale della deliberazione n. 115/2015

119 02/09/2015 QUINTA 23 01/09/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione ed attribuzione fondi per fornitura carburante per 

gli automezzi comunali adibiti alla Raccolta e trasporto dei RR.SS.UU.  Nel territorio 

comunale

120 04/09/2015 QUARTA 2 03/09/2015
Direttiva e attribuzione somme per gestione servizi di Istituto di competenza dell'Area  IV.

121 04/09/2015 QUINTA 24 04/09/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondi per la prosecuzione dell'acquisizione del 

servizio di noleggio a  caldo di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice  

per conto ed in via di anticipazione di costi nei confronti dalla società d'ambito per la 

raccolta e trasporto RR.SS.UU. nel territorio comunale

122 04/09/2015 SECONDA 36 03/09/2015 Spettacolo musicale "LA CORRIDA"   DIRETTIVA

123 07/09/2015 SECONDA 33 21/08/2015
Modifica delibera di G.M. n 57 del 20/04/2012 avente ad oggetto: Approvazione nuovo " 

Approvazione nuovo regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei sevizi"

124 16/09/2015 QUINTA 25 08/09/2015

Approvazione ed adozione schema di accordo tra pubbliche amministrazioni (i sensi 

dell'art. 16 L.R. n. 10/1991) per regolare i rapporti fra consorzio ASI in liquidazione - 

gestione separata IRSAP…….. autorizzazione alla relativa sottoscrizione

125 21/09/2015 SECONDA 37 11/09/2015 Modifica struttura organizzativa

126 21/09/2015 SECONDA 35
01/09/2015

Direttiva e attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software 

Servizi Demografici periodo 01/09/2015 - 31/12/2015

127 22/09/2015 SESTA 8 07/09/2015 Attribuzione fondi per acquisto stampanti

128 22/09/2015 SECONDA 38 21/09/2015
Idividuazione prestazioni per le quali richiedere un contributo all'utenza: trasporto 

extraurbano alunni

129 22/09/2015 QUINTA 26 21/09/2015 Autorizzazione evento I° giornata dedicata al volontariato di Protezione Civile nei giorni di 

26 e 27 settembre 2015 alle ore 9,30 del 26 alle ore 18,00 del 27 Settembre 2015.

130 22/09/2015 QUARTA 3 22/09/2015
Verifica aree da destinare alle reisdenze, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art. 

172 del D. L.vo n. 267/2000

131 25/09/2015 SECONDA 39 25/09/2015 Assegnazione personale alle Aree

132 29/09/2015 TERZA 24
22/09/2015 Ricorso  ex art. 414 epc Arch. Mallia Gerlando c/o  Comune  di Capaci  Nomina Legale

133 29/09/2015 QUARTA 4 28/09/2015

Adozione e approvazione del Piano delle Alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art.58del D.L. 

n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 06/08/2008. Anno 

2015

134 30/09/2015 QUINTA 27 30/09/2015 Approvazione progetto definitivo dei lavori di ripristino di antichi tracciati……

135 01/10/2015 SECONDA 41
01/10/2015

"Insieme per la vita" manifestazione a cura della associazione socio-culturale locale "liberi 

tutti" . Direttiva

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm134del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm135del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm135del2015.pdf
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136 01/10/2015 SESTA 9
01/10/2015

Schema Regolamento comunale per rilascio concessione spazio sosta personalizzati per 

invalidi.

137 02/10/2015 TERZA 26
01/10/2015

Direttiva e attribuzione fondi per la riparazione dell'automezzo comunale Fiat Punto 

CX399ZS

138 02/10/2015 TERZA 25
01/10/2015

Convezione con l'organizzazione Europei Volontari di prevenzione e protezione civile - 

Distaccamento di trasporto dei  disabili per due mesi

139 15/10/2015 TERZA 1
12/10/2015

Direttiva e attribuzione somme per servizi disinfestazione dei locali interni ed esterni 

adiacenti le scuole di primo grado e dell'infanzia di Capaci

140 15/10/2015 QUARTA 5
09/10/2015

Atto di indirizzo, per proroga validità della convenzione per la gestione associata dello 

sportello Unico per le Attività Produttive Associato.

141 16/10/2015 PRIMA 1
16/10/2015

Oggetto: Intitolazione a Rosa Balistreri della scuola dell'infanzia appartenente al'Istituto 

Comprensivo Biagio Siciliano

142 19/10/2015 TERZA 5
15/10/2015

Direttiva e attribuzione somme per l'acquisto di materiale elettrico di consumo per il 

territorio comunale

143 19/10/2015 TERZA 6 16/10/2015
Direttiva e attribuzione somme per esecuzione dei lavori di manutenzione alle tapparelle 

del plesso scolastico G. Longo di via Kennedy

144 19/10/2015 QUINTA 30 09/10/2015
Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2015- 2017 ed elenco annuale anno 

2015

145 23/10/2015 TERZA
3 21/10/2015

Direttiva e attribuzione somme per esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al 

Plesso scolastico " G. Longo " di via Kennedy 

146 26/10/2015 TERZA 4 26/10/2015 Direttiva e attribuzione somme per servizi disinfestazione e derattizzazione dei locali interni 

ed esterni ed adiacenti le scuole di Primo grado e dell'infazia U.Mursia di Capaci

147 26/10/2015 QUARTA 6 23/10/2015

Approvazione progetto inerente la variante urbanistica interna al Piano Regolatore 

Cimiteriale relativa alla realizzazione all'interno dell'area cimiteriale denominata Cimitero 

Nuovo  di nn. 5 manufatti da destinare a loculi e ad un blocco di ossari.

148 26/10/2015 QUARTA 7 23/10/2015
Modalità di rateizzazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e approvazione 

modulistica

149 29/10/2015 SESTA 11 08/10/2015
Attribuzione provvisoria dell'indennità di posizione e di risultato al dipendente geom. Rocco 

Virga

150 29/10/2015 SESTA 12 21/10/2015 Piano triennale 2015-2017 delle azioni positive in materia di pari opportunità

151 29/10/2015 TERZA 5 28/10/2015

Pon sicurezza per lo sviluppo convergenza 2007/2013 obiettivo operativo 1,1 

Approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza da 

installare nel territorio comunale

152 29/10/2015 PRIMA 3 29/10/2015 XXVI Sagra della Vastedda 2015. Direttive

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm136del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm136del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm137del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm137del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm138del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm138del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm139del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm139del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm140del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm140del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm141del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm141del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm142del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm142del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm143del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm143del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm144del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm144del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm145del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm145del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm146del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm146del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm147del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm147del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm147del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm148del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm148del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm149del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm149del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm150del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm151del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm151del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm151del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm152del2015.pdf
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153 30/10/2015 SECONDA 42 30/10/2015
Autorizzazione alla gestione dei campi comunali di tennis all'associazione A.S.D. Tennis 

Club Capaci fino al 31/12/2015 

154 05/11/2015 PRIMA 4 05/11/2015 Apertura dell'asilo nido comunale con riduzione dell'orario

155 05/11/2015 SESTA 14 04/11/2015 Istituzione operatori di servizi di polizia stradale e urbana

156 05/11/2015 SESTA 13 04/11/2015 Modifica regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

157 05/11/2015 QUINTA 29 01/10/2015

Direttiva, autorizzazione ed attribuzione fondim per affidamento servizio di 

caratterizzazione rifiuti 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

158 09/11/2015 TERZA 6 29/10/2015

Direttiva, autorizzazione e attribuzione fondi per l'acquisizione di servizi di noleggio a 

freddo di un autocarro con vasca ribaltabile per RR.SS.UU. Capienza 3/5 mc (gasolone) 

per conto  in via di anticipazione di costi nei confronti della società d'ambi

159 09/11/2015 TERZA 7 29/10/2015

Direttiva, autorizzazione e attribuzione fondi per l'acquisizione di servizi di noleggio a caldo 

di un autocompattatore di grande portata e di pala caricatrice  per conto  in via di 

anticipazione di costi nei confronti della società d'ambito per la raccol

160 10/11/2015 SESTA 15 06/11/2015 Sportello unico per le attività produttive gestito in forma associata, ai sensi del D. Lgs. 

267/2000 Nulla - osta all'utilizzo e al distacco del dipendente Sig.Fedele Antonino

161 10/11/2015 SESTA 16 09/11/2015 Schema regolamento comunale Nonno Vigile

162 13/11/2015 SETTIMA 7 30/10/2015
Approvazione piano di rientro di estinzione del debito con la ditta SO.FORMA.MORRA 

SpA.

163 16/11/2015 PRIMA 4 16/11/2015 Ricorso in appello Italiana Opere srl c/o Comune di Capaci - Nomina legale

164 16/11/2015 PRIMA 5 16/11/2015 FANAM Costruzioni srl c/o Comune di Capaci - Nomina legale

165 16/11/2015 SECONDA 44 16/11/2015
Art. 151 comma 6 e art. 231 D. lgs 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione della relazione 

illustrativa e dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014

166 19/11/2015 TERZA 8 19/11/2015 Rettifica parziale delibera di G.M. 151/2015

167 19/11/2015 SESTA 17 17/11/2015
Nulla osta dipendente Mazzola Stefano per l'assegnazione temporanea presso un Comune 

della Lombardia ai sensi art. 42 bis del d. lgs 151/2011

168 23/11/2015 PRIMA 6 16/11/2015
Determinazione della riduzione delle tariffe dell'Asilo nido comunale in assenza del servizio 

di preparazione dei pasti e modifica della deliberazione di G.M. 154/2015

169 24/11/2015 TERZA 10 23/11/2015 Terza edizione dell'Ecofesta della riduzione dei rifiuti a titolo gratuito

170 02/12/2015 SECONDA 43 16/11/2015
Autorizzazione alla gestione della palesstra della Scuola Media Siciliano all'Associazione 

A.C.D.S. Capacense fino al 31/12/2015.

171 03/12/2015 PRIMA 7 30/11/2015
Rinnovo della convenzione con L'rganizzazione Europea  Volontari di prevenzione e 

protezione civile  Distacamento Partinico per il mese di Dicembre 2015

172 07/12/2015 PRIMA 8 07/12/2015
Approvazione protocollo di intesa tra il comune di capaci e l'istituto comprensivo Biagio 

Siciliano per il progetto  "UN MONDO DI CULTURE E CULTURE " - atto di indirizzo 

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm153del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm153del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm154del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm155del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm156del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm157del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm157del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm157del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm158del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm158del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm158del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm159del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm159del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm159del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm160del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm160del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm161del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm162del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm162del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm163del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm164del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm165del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm165del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm166del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm167del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm167del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm168del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm168del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm169del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm170del2015.pd
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm170del2015.pd
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm171del2015-1.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm171del2015-1.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm172del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm172del2015.pdf
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173 10/12/2015 PRIMA 9 10/12/2015

Approvazione protocollo di intesa tra il comune di capaci e la direzione didattica di capaci 

per il progetto valorizzazione e recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti - atto di indirizzo

174 14/12/2015 SECONDA 45 11/12/2015
Approvazione schema di comodato d'uso a titolo gratuito tra il comune di Capaci e la 

Parrocchia Beata Pina Suriano -  atto di indirizzo

175 21/12/2015 SECONDA 46 14/12/2015
Direttiva ed attribuzione fondi per il servizio di conversione dati e bonifica per accertamento 

ICI anno d'imposta 2010

176 21/12/2015 SECONDA 47 14/12/2015 Direttiva e attribuzione fondi per accertamento TARSU anno d'imposta 2010

177 21/12/2015 PRIMA 12 18/12/2015 Natale 2015 a Capaci - manifestazione natalizia - di interesse culturale e turistico Direttiva

178 24/12/2015 SECONDA 48 24/12/2015
Art. 222 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267. Disciplina delle anticipazioni di tesoreria per 

l'esercizio finanziario 2016

179 24/12/2015 SECONDA 49 24/12/2015
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. Presa d'atto modifiche al Conto 

del Patrimonio ed al Conto Economico

180 31/12/2015 SETTIMA 8 24/12/2015
Modifica delibera di G.M. n. 7 del 30/10/2015 e riapprovazione piano di rientro di estinzione 

del debito con la ditta So.Farma. Morra spa

181 31/12/2015 PRIMA 11 17/12/2015
Direttiva e attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software 

Servizi Demografici anno 2016

182 31/12/2015 PRIMA 10 16/12/2015 Direttiva e attribuzione fondi per acquisto carta identità anno 2016

183 31/12/2015 SESTA 18 31/12/2015
Prosecuzione attività lavorativa di n. 13 dipendenti con contratto di diritto privato a tempo 

determinato e parziale

184 31/12/2015 SESTA 19 31/12/2015
Prosecuzione attività lavorativa di n. 31 dipendenti con contratto di diritto privato a tempo 

determinato e parziale

185 31/12/2015 SEGRETARIO Adozione piano dettagliato degli obiettivi anno 2015

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm173del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm173del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm173del2015.pdf
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http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm174del2015.pdf
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http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm175del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm176del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm177del2015.pdf
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http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm178del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm179del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm179del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm180del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm180del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm181del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm181del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm182del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm183del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm183del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm184del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm184del2015.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberagm185del2015.pdf
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