
R.G. DATA AREA OGGETTO PUBBLICAZIONE
1 08/01/2007 MESSINA Assegnazione somme per le spese di pubblicità del progetto di P.R.G. 13/01/2007-27/01/2007

2 08/01/2007 PRIMA
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR Sicilia sul ricorso della Sig. Enea 
Angela ed affidamento di incarico di legale patrocinio ad avvocato (Armao) 13/01/2007-27/01/2007

3 09/01/2007 PRIMA
Atto di indirizzo per la partecipazione del Sindaco, del Direttore Generale e degli Assessori 
Comunali a convegni, assemblee e incontri istituzionali 13/01/2007-27/01/2007

4 09/01/2007 SECONDA Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2007 13/01/2007-27/01/2007
5 09/01/2007 SECONDA Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2007 13/01/2007-27/01/2007

6 16/01/2007 SECONDA 
Riscossione coattiva dei canoni acqua, fognario e depurativo ruoli anni 2002 e precedenti. Direttiva 
al Responsabile Area Gestione Risorse 20/01/2007-03/02/2007

7 16/01/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di gennaio 2007 20/01/2007-03/02/2007

8 19/01/2007 PRIMA
Costituzione parte civile nel procedimento penale n. 9778/06 R.G.N.R. e conferimento incarico ad 
un legale 20/01/2007-03/02/2007

9 19/01/2007 SECONDA 

Direttiva e attribuzione fondi per la partecipazione di un dipendente dell'Area Gestione Risorse ad 
un corso di formazione professionale su problematiche afferenti la gestione giuridica-economica 
del personale 20/01/2007-03/02/2007

10 23/01/2007 SECONDA Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata I semestre 2007 27/01/2007-10/02/2007

11 23/01/2007 PRIMA
Convenzione con l'ANCOL Sicilia per il tirocinio degli studenti del corso di operatore polivalente 
servizi per l'infanzia. Atto di indirizzo 27/01/2007-10/02/2007

12 23/01/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per erogazione assistenza economica anno 2007 27/01/2007-10/02/2007
13 25/01/2007 DIR.GEN. Rideterminazione della dotazione organica 27/01/2007-10/02/2007

14 25/01/2007 DIR.GEN.
Approvazione regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per la 
progettazione e pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.N., 109/94 27/01/2007-10/02/2007

15 29/01/2007 PRIMA
Attivazione di alcune classi di liceo socio psico pedagogico nel plesso scolastico di via Kennedy - 
anno scolastico 2007/2008 03/02/2007-17/02/2007

16 30/01/2007 DIR.GEN.
Modifica rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione di G.M. n. 13 del 
25/01/2007 03/02/2007-17/02/2007

17 30/01/2007 FARMACIA Anticipazione somma per spese minute ed urgenti per la farmacia comunale anno 2007 03/02/2007-17/02/2007

18 30/01/2007 SECONDA 
Direttiva ed attribuzione fondi per assistenza sistemistica software programmi di contabilità 
finanziaria e gestione del personale anno 2007 03/02/2007-17/02/2007

19 02/02/2007 P.M.
Modifica deliberazione G.M. n. 186 del 25/10/2006 avente per oggetto "istituzione aree con sosta a 
pagamento" 03/02/2007-17/02/2007

20 02/02/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d'opera, incendio e tutela legale del Comune di Capaci 03/02/2007-17/02/2007



21 02/02/2007 PRIMA

Conferimento incarico ad un legale per procedere nei confronti del Condominio di via Pascoli 6-8-
10 al fine dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del seminterrato da adibire a deposito 
farmacia 03/02/2007-17/02/2007

22 02/02/2007 FARMACIA
Assegnazione somme per conferimento incarico professionale per le procedure di distribuzione dei 
farmaci "per conto" 03/02/2007-17/02/2007

23 02/02/2007 SECONDA Concessione nulla osta alla mobilità alla dipendente sig.ra Termerissa Rosalia cat. D 03/02/2007-17/02/2007

24 08/02/2007 DIR.GEN.
Modifica integrazione retribuzione responsabile Staff del Sindaco per la redazione del PRG e 
prescrizioni esecutive approvata con deliberazione di G.M. n. 71 del 09/04/2006 10/02/2007-24/02/2007

25 16/02/2007 PRIMA Carnevale 2007 - Affidamento realizzazione manifestazioni alla Pro Loco 24/02/2007-10/03/2007

26 16/02/2007 PRIMA
Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso presentato dai sigg. Carruba Maria e De 
Luca Littorio 24/02/2007-10/03/2007

27 16/02/2007 PRIMA
Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso presentato dai sigg. Giambona Mariano 
e Giambona Grazia 24/02/2007-10/03/2007

28 16/02/2007 PRIMA
Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso presentato dai sigg. Favaloro Francesco 
e Scalici Antonina 24/02/2007-10/03/2007

29 16/02/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di febbraio 2007 24/02/2007-10/03/2007
30 21/02/2007 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per l'acquisto di materiale vario per i locali di palazzo Pilo 24/02/2007-10/03/2007
31 26/02/2007 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per l'espletamento del servizio di manutenzione automezzi comunali 03/03/2007-17/03/2007

32 26/02/2007 QUARTA
Assegnazione somme per conferimento incarico professionale per le procedure di approvazione 
del PRG e redazione delle prescrizioni esecutive 03/03/2007-17/03/2007

33 02/03/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per  l'esecuzione lavori di manutenzione infissi della scuola materna 
sita in prossimità di via Mons Siino 05/03/2007-19/03/2007

34 02/03/2007 PRIMA
Approvazione protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo per l'istituzione di una 
"segreteria remota" dell'Università 05/03/2007-19/03/2007

35 02/03/2007 SECONDA Tassa rifiuti solidi urbani anno 2007 05/03/2007-19/03/2008
36 02/03/2007 QUARTA Atto di indirizzo per adeguamento tariffe cimiteriali anno 2007 05/03/2007-19/03/2009

37 02/03/2007 DIR.GEN.
Atto di indirizzo concessione in uso autoparco comunale alla società Servizi Comunali Integrati 
R.S.U. spa 05/03/2007-19/03/2010

38 02/03/2007 SECONDA Determinazione tasso di copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2007 05/03/2007-19/03/2008
39 02/03/2007 P.M. Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per l'anno 2007 - art. 208 C.d.S. 05/03/2007-19/03/2012

40 02/03/2007 QUARTA
Verifica aree da destinare alle residenze, alle attività produttive terziarie, ai sensi dell'art. 172 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 05/03/2007-19/03/2009

41 02/03/2007 SECONDA 
Approvazione progetto di bilancio di previsione esercizio finanziario 2007, bilancio pluriennale 
2007-2009 e relazione previsionale e programmatica 05/03/2007-19/03/2008

42 07/03/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per la realizzazione manifestazione della "Festa della Donna" 10/03/2007-24/03/2007



43 07/03/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per il servizio di supplenza asilo nido - anno scolastico 2006/07 10/03/2007-24/03/2007
44 14/03/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di Marzo 2007 17/03/2007-31/03/2007
45 15/03/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per celebrazione ricorrenza San Giuseppe 17/03/2007-31/03/2007

46 15/03/2007 SECONDA 
Direttiva e attribuzione fondi per l'acquisto di un chiosco finder per l'attivazione dello sportello di 
comunicazione istituzionale 17/03/2007-31/03/2007

47 15/03/2007 SECONDA Autorizzazione all'ing. Lo Iacono a prestare attività extra istituzionale 17/03/2007-31/03/2007

48 21/03/2007 PRIMA
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo sezione distaccata 
di Carini nel giudizio promosso dal condominio degli edifici di via Primo Carnera 12/B-C-D. 31/03/2007-14/04/2007

49 21/03/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per esecuzione lavori di manutenzione delle ringhiere in erro dei 
sottopassaggi di via M.G. Costanzo e via Oleandri 31/03/2007-14/04/2007

50 21/03/2007 SECONDA Servizio di assistenza software e sistemistica hardware gestione acquedotto 2007 31/03/2007-14/04/2007
51 21/03/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per XVII Congresso Provinciale AVIS 31/03/2007-14/04/2007

52 04/04/2007 QUINTA
Direttiva per il trasloco alla nuova sede di via Zima dell'arredo, cartaceo e contenuto vario degli 
Uffici dell'Area Servizi Demografici e attribuzione fondi 14/04/2007-28/04/2007

53 04/04/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per esecuzione lavori di manutenzione sulla scuola materna sita in via 
Kennedy 14/07/2007-28/04/2007

54 04/04/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per acquisto di sistemi di clorazione automatica da installare presso 
gli istituti scolastici di questo comune 14/07/2007-28/04/2007

55 13/04/2007 TERZA
Lavori di miglioramento e sistemazione del campo sportivo lotto n. 2. Approvazione atti di 
contabilità finale e certificato di collaudo 21/04/2007-05/05/2007

56 13/04/2007 PRIMA
Finanziamento straordinario Scuola Media Statale "B. Siciliano". Direttiva in ordine a diversa 
modalità di utilizzazione del finanziamento 21/04/2007-05/05/2007

57 17/04/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio manifestazioni "1° Torneo Playstation Pro Loco Capaci" 
e gara ciclistica "Cronoscalata" 21/04/2007-05/05/2007

58 17/04/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di aprile 2007 21/04/2007-05/05/2007
59 18/04/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio manifestazione "Viviamolamoda" 21/04/2007-05/05/2007
60 18/04/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per manifestazione sportiva "Memorial falcone" 21/04/2007-05/05/2007

61 26/04/2007 PRIMA Celebrazione ricorrenza Maria SS. Della Croce. Direttiva al Responsabile Area Servizi Generali 28/04/2007-12/05/2007

62 27/04/2007 SECONDA 
Direttiva e attribuzione fondi per servizio di assistenza e manutenzione software applicativo della 
gestione dei dati e rilevazione presenze del personale - anno 2007 05/05/2007-19/05/2007

63 27/04/2007 PRIMA
Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso presentato dai signori Montes Grazia e 
Ariolo Giovanni 05/05/2007-19/05/2007

64 27/04/2007 PRIMA
Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso presentato dai signori Montes Grazia e 
Ariolo Silvia 05/05/2007-19/05/2007



65 27/04/2007 FARMACIA
Atto di indirizzo per acquisti specialità medicinali e parafarmaci per la farmacia comunale anno 
2007 05/05/2007-19/05/2007

66 03/05/2007 QUARTA
Atto di indirizzo per affidamento servizio di pulizia di aree verdi pubbliche e cigli stradali alla 
Società Servizi Comunali Integrati 05/05/2007-19/05/2007

67 03/05/2007 TERZA

Autorizzazione al Sindaco e conferimento incarico ad un legale per intraprendere un'azione nei 
confronti della Regione Siciliana per chiedere il rimborso di quanto è stato corrisposto dal Comune 
ai sigg. Troja a titolo di risarcimento danno espropriazione area realizzazione scuola media 05/05/2007-19/05/2007

68 04/05/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per far fronte alla spesa per la cerimonia di intitolazione di una 
strada comunale a Dario Russo 12/05/2007-26/05/2007

69 09/05/2007 QUARTA Direttiva e attribuzione fondi per acquisto conigli 12/05/2007-26/05/2007
70 09/05/2007 TERZA Direttiva e attribuzione fondi per pulizia arenile spiaggia libera 12/05/2007-26/05/2007

71 09/05/2007 FARMACIA
Atto di indirizzo impegno spesa per le coperture assicurative della farmacia comunale con 
procedura negoziata 12/05/2007-26/05/2007

72 09/05/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per l'espletamento della pulizia straordinaria della spiaggia e zone 
turistiche balneari del territorio comunale mediante ricorso a cantieri di lavoro 12/05/2007-26/05/2007

73 09/05/2007 PRIMA Primavera a Capaci 2007 - Affidamento realizzazione manifestazione alla Pro Loco 12/05/2007-26/05/2007

74 09/05/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per l'acquisto pagine pubblicitarie rubrica "Un ospite a Palermo" 
associazione culturale turistica Arkè 12/05/2007-26/05/2007

75 09/05/2007 PRIMA
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR Sicilia sul ricorso presentato dai 
signori Carruba Maria e De Luca Littorio 19/05/2007-02/06/2007

76 09/05/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di maggio 2007 12/05/2007-26/05/2007
77 14/05/2007 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per manifestazione filatelica del 23 maggio 2007 19/05/2007-02/06/2007

78 16/05/2007 QUINTA
Conferimento cittadinanza onoraria al Prefetto Dr. Fulvio Sodano già commissario straordinario del 
comune di Capaci 19/05/2007-02/06/2007

79 16/05/2007 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto spettacolo per anziani e diversamente abili 19/05/2007-02/06/2007
80 16/05/2007 PRIMA Direttiva per il patrocinio del convegno sull'autismo 19/05/2007-02/06/2007
81 22/05/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per corso di formazione organizzato dall'Arpa Sicilia e l'Apat 26/05/2007-09/06/2007

82 22/05/2007 TERZA

Lavori di costruzione del collettore di convogliamento dei reflui fognari e dell'impianto di 
sollevamento al depuratore consortile. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di 
collaudo 26/05/2007-09/06/2007

83 22/05/2007 PRIMA

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR Sicilia sul ricorso presentato dalla 
Alessi S.p.A. in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. Alessi 
Gaspare 26/05/2007-09/06/2007

84 22/05/2007 PRIMA
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al TAR Sicilia sul ricorso presentato dai 
signori Favaloro Francesco e Scalici Antonina 26/05/2007-09/06/2007



85 22/05/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per far fronte a spese di rappresentanza per l'acquisto di gadgets 
vari 26/05/2007-09/06/2007

86 22/05/2007 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per adesione operazione "Spiagge sicure 2007" 26/05/2007-09/06/2007

87 22/05/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per far fronte alla spesa per l'acquisto di segnaletica per la 
delimitazione dell'aula consiliare 26/05/2007-09/06/2007

88 22/05/2007 SECONDA 
Direttiva ed attribuzione fondi per la manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi 
ICI e TARSU anno 2007 26/05/2007-09/06/2007

89 25/05/2007 QUARTA

Direttive per l'esecuzione e assegnazione somme per la eliminazione PERICOLO di edilizia 
pericolante relativa agli edifici siti in via Cincinnato lato Carini nel tratto compreso tra via Mameli  e 
via Verdi. 02/06/2007-16/06/2007

90 25/05/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per far fronte alle spese per viaggi istituzionale del Sindaco, degli 
Assessori, del Direttore Generale e dei Responsabili di Area. 02/06/2007-16/06/2007

91 30/05/2007 PRIMA
Conferimento incarico all'avv. Sergio Vullo a resistere in giudizio dinanzi al giudice di pace di 
Carini avverso l'atto di citazione del sig. Cracchiolo Antonio 02/06/2007-16/06/2007

92 30/05/2007 PRIMA

Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio manifestazione sportiva ciclistica denominata "5° 
Memorial G. Falcone, P. Borsellino e Agenti della scorta" mediante contributo straordinario 
all'Associazione "Aquila Città di Palermo" 02/06/2007-16/06/2007

93 30/05/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento all'A.C.D.S. capacense della manifestazione 
denominata "Pallavolando ….2007" - la festa del minivolley a Capaci 02/06/2007-16/06/2007

94 30/05/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per convegno "Sport e legalità" organizzato dal Centro Sportivo 
Nazionale Libertas - Comitato di Palermo 02/06/2007-16/06/2007

95 31/05/2007 DIR.GEN.
Modica integrazione retribuzione responsabile Staff del Sindaco per la redazione del PRG e 
Prescrizioni esecutive approvata con deliberazione di G.M. n. 71 del 09/04/2006 02/06/2007-16/06/2007

96 04/06/2007 TERZA
Direttiva e attribuzione fondi per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del 
territorio comunale e degli edifici comunali 09/06/2007-23/06/2007

97 05/06/2007 TERZA Approvazione progetto preliminare "Sicurezza Stradale" 09/06/2007-23/06/2007
98 13/06/2007 SECONDA Autorizzazione all'Ingegnere Lo Iacono A prestare attività extra istituzionale 16/06/2007- 30/06/2007

99 13/06/2007 SECONDA 
Rinnovo convenzione per ricovero di disabili psichici: autorizzazione al Resp. Area a sottoscrivere 
la convenzione ed attribuzione fondi 16/06/2007- 30/06/2007

100 13/06/2007 QUARTA
Direttiva per l'espletamento degli atti connessi con l'espletamento dei lavori di sagomatura e 
disinfezione alberi di alcune zone del territorio comunale. 16/06/2007- 31/06/2007

101 13/06/2007 SECONDA Autorizzazione Integrazione lavorativa Lsu mese di giugno 2007 16/06/2007- 31/06/2007
102 19/06/2007 P.M. Istituzione aree a pagamento stagioni estive 2007 e 2008 23/06/2007-07/07/2007

103 19/06/2007 SECONDA 
Centro ricreativo anziani: direttiva al responsabile area gestione risorse ed attribuzione fondi per la 
stipula di contratto di locazione 23/06/2007-07/07/2007



104 19/06/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento all'ACDS capacense del progetto di avviamento alla 
pallavolo minivolley a capaci 23/06/2007-07/07/2007

105 20/06/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per concessione contributo all'Associazione Pro bambini di Luxor 
(Egitto) 23/06/2007-07/07/2007

106 20/06/2007 DIR.GEN. Approvazione P.E.G. 2007 23/06/2007-07/07/2007

107 20/06/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio manifestazioni Gara interregionale tiro con l'arco e gara 
podistica 23/06/2007-07/07/2007

108 20/06/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi finanziamento integrativo in favore della locale Direzione Didattica A. 
De Gasperi 23/06/2007-07/07/2007

109 22/06/2007 TERZA

Approvazione progetto esecutivo rielaborato ed aggiornato dei lavori di miglioramento e 
sistemazione del campo sportivo lotto 3° lavori di ristrutturazione ed adeguamento ai fini 
dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio, 30/06/2007- 14/07/2007

110 22/06/2007 QUARTA
Direttiva ed assegnazione somme per lo studio geologico, integrativo, a supporto del PRG e dello 
studio tecnico e geognostico di dettaglio delle aree in località Chianola e Infernura - Soprabanco. 30/06/2007- 14/07/2007

111 22/06/2007 PRIMA
Dipendente Rag. Inzerillo Marcello: presa d'atto provvedimento di Comando presso l'Agenzia 
Regionale per le acque e per i rifiuti. 30/06/2007- 14/07/2007

112 29/06/2007 PRIMA
Autorizzazione alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali afferenti gli incendi dello 
scorso 25/26 giugno 2007. Affidamento ad un legale 07/07/2007- 21/07/2007

113 29/06/2007 QUINTA Affidamento alla Telecom Italia spa attivazione Portale Comunale " Città digitale" 07/07/2007- 21/07/2007

114 29/06/2007 PRIMA
Conferimento incarico all'Avv. Antonino Brucoli per resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace 
di Carini avverso l'Atto di Citazione del sig. Pillitteri Giuseppe. 07/07/2007- 21/07/2007

115 06/07/2007 PRIMA
Capaci d'Estate Approvazione programma mese di Luglio e contestuale direttiva al responsabile 
Area servizi Generali 14/07/2007 -28/07/2007

116 06/07/2007 PRIMA acquisto campagna pubblicitaria per divulgazione programma Capaci d'Estate 2007. 14/07/2007-28/07/2007
117 06/07/2007 PRIMA Acquisto spazi televisivi per divulgazione programma Capaci d'Estate 2007 14/07/2007-28/07/2007

118 06/07/2007 PRIMA

 Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al Tar Sicilia di Palermo sul ricorso 
presentato dai sig.ri Ariolo Giovanni e Montes Grazia Ordinanza d'ingiunzione demolizione opere 
edilizie n°46 del 30/10/2006 14/07/2007-28/07/2007

119 06/07/2007 PRIMA

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio dinanzi a TAR Sicilia di Palermo sul ricorso 
presentato dai sig.ri Ariolo Silvia e Montes Grazia : Ordinanza d'ingiunzione demolizione opere 
edilizie n°48 del  03/11/2006. 14/07/2007-28/07/2007

120 06/07/2007 TERZA
Lavori per la realizzazione di una scuola materna a due sezione. Approvazione atti di contabilità 
finale e certificato di regolare esecuzione. 14/07/2007-28/07/2007

121 06/07/2007 PRIMA Approvazione progetto rimodulato "Operazione noi" di cui al Fondo Droga 2000. 14/07/2007-28/07/2007
122 06/07/2007 SECONDA Stabilizzazione L.S.U. richiesta parere pro-veritate ad un legale. 14/07/2007-28/07/2007



123 12/07/2007 QUARTA Modifica all'art 68 bis del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali 14/07/2007-28/07/2007

124 12/07/2007 P.M.
Autorizzazione alla stipula accordo con il Comune di Palermo per l'utilizzo a tempo parziale 
personale della P.M. 21/07/2007-04/08/2007

125 12/07/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di luglio 2007 e mesi precedenti 14/07/2007-28/07/2007

126 16/07/2007 PRIMA
Costituzione di parte civile nei procedimenti penali afferenti gli incendi dello scorso 25/26 giugno: 
integrazione delibera G.M. n. 112/2007 21/07/2007-04/08/2007

127 16/07/2007 QUARTA
Approvazione progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di sagomatura e disinfezione degli 
alberi di alcune zone del territorio comunale 21/07/2007-04/08/2007

128 16/07/2007 PRIMA Variazione PEG Area I Servizi Generali 21/07/2007-04/08/2007

129 16/07/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per contributo straordinario a due nuclei familiari a seguito degli 
eventi dello scorso 25/26 -06-2007 21/07/2007-04/08/2007

130 18/07/2007 P.M.
Istituzione aree pedonale Lungomare e modifica deliberazione di G.M.n. 102/07 di istituzione aree 
di sosta a pagamento 21/07/2007-04/08/2007

131 19/07/2007 SECONDA 
Atto di indirizzo per la temporanea copertura, tramite comando, di posti di cat. "D", diversi profili 
professionali 21/07/2007-04/08/2007

132 19/07/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio gara di automodellismo "Memorial Sebastiano Siino" 21/07/2007-04/08/2007
133 20/07/2007 PRIMA Delibera di G.M. 129 del 16/07/2007, modifica, integrazione e attribuzione fondi 28/07/2007-11/08/2007
134 26/07/2007 PRIMA Servizio di luminarie Festività di S. Erasmo 27.28 e 29 Luglio 2007 04/08/2007-18/08/2007

135 26/07/2007 TERZA
Servizio di volontariato e protezione civile da parte dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 
congedo 04/08/2007-18/08/2007

136 26/02/2007 TERZA Servizio di volontariato e protezione civile da parte della Guardia Costiera Ausiliaria Marina 04/08/2007-18/08/2007

137 02/08/2007 PRIMA
Capaci d'Estate Approvazione programma mese di Agosto/settembre e contestuale direttiva al 
responsabile Area servizi Generali 04/08/2007-18/08/2007

138 02/08/2007 PRIMA
Approvazione relazione/progetto ai fini della richiesta di finanziamento di cui al decreto dell'Ass. 
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali del 2 luglio 2007 04/08/2007-18/08/2007

139 02/08/2007 SECONDA 

Decreto assessoriale del 02/07/07: contributi in favore dei comuni in particolari condizioni di 
disagio. Approvazione proposta di variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2007: 
"progetto di ristrutturazione immobile confiscato alla mafia" 04/08/2007-18/08/2007

140 02/08/2007 PRIMA

Approvazione progetto per l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti portatori di svantaggio 
socio-economico, ai fini della richiesta di finanziamento di cui al decreto dell'Ass. Regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali del 2 luglio 2007 04/08/2007-18/08/2007

141 02/08/2007 SECONDA 

Decreto assessoriale del 02/07/07: contributi in favore dei comuni in particolari condizioni di 
disagio. Approvazione proposta di variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2007: 
"progetto inserimento sociale e lavorativo di soggetti portatori di svantaggio socio-economico" 04/08/2007-18/08/2007



142 02/08/2007 PRIMA

Approvazione progetto di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap, ai fini 
della richiesta di finanziamento di cui l decreto dell'Ass. Regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e delle autonomie locali del 2 luglio 2007 04/08/2007-18/08/2007

143 02/08/2007 SECONDA 

Decreto assessoriale del 02/07/07: contributi in favore dei comuni in particolari condizioni di 
disagio. Approvazione proposta di variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2007: 
"assistenza igienico-personale" 04/08/2007-18/08/2007

144 02/08/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di agosto 2007 e mesi precedenti 04/08/2007-18/08/2007

145 03/08/2007 P.M.
Istituzione parcheggio a pagamento nell'area relativa alla lottizzazione Rizzo-Taormina e modifica 
deliberazione di G.M. n. 102/07 di istituzione aree di sosta a pagamento 11/08/2007-25/08/2007

146 06/08/2007 QUINTA Art. 6 del T.U. 30 marzo 1967 n. 223 - Verifica regolare tenuta dello schedario elettorale 11/08/2007-25/08/2007
147 06/08/2007 FARMACIA Atto di indirizzo per assegnazione borsa lavoro-studio presso la farmacia comunale 11/08/2007-25/08/2007

148 10/08/2007 PRIMA Direttiva per l'acquisto di moduli su inserto pubblicitario del Giornale di Sicilia ed acquisto manifesti
18/08/2007-01/09/2007 
05/09/2007-19/09/2007

149 13/08/2007 PRIMA Degustazione prodotti tipici locali - Direttiva al funzionario responsabile Area Servizi Generali
18/08/2007-01/09/2007 
05/09/2007-19/09/2007

150 13/08/2007 PRIMA Capaci d'estate 2007 - Direttiva e attribuzione fondi per la prosecuzine del servizio bus navetta 05/09/2007-19/09/2007

151 16/08/2007 PRIMA
Capaci d'estate 2007 - Concerto del gruppo musicale Mistery of Friday. Direttiva al responsabile 
Area Servizi Generali 

18/08/2007-01/09/2007 
05/09/2007-19/09/2007

152 21/08/2007 SECONDA Approvazione schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 05/09/2007-19/09/2007
153 21/08/2007 SECONDA Fabbisogno triennale del personale 2006-2008: integrazione delibera n. 221 del 27/12/06 25/08/2007-08/09/2007 

154 21/08/2007 SECONDA 

Approvazione percorso di stabilizzazione mediante stipula di n. 16 contratti di diritto privato a 24 
ore settimanali con i soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) della L.R. 16/2006 (ex circ. ass. n. 331/99) 
provenienti dal regime transitorio dei LSU

25/08/2007-08/09/2007 
05/09/2007-19/09/2007

155 28/08/2007 SECONDA Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata 2 semestre 2007 05/09/2007-19/09/2007

156 28/08/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa LSU mese di settembre 2007
01/09/2007-15/09/2007 - 
05/09/2007-19/09/2007

157 28/08/2007 PRIMA
Degustazione prodotti Tipici locali -Affidamento manifestazione all'Ass. Nazionale Tutela e 
Assistenza Invalidi Civili.

01/09/2007-15/09/2007 
05/09/2007-19/09/2007

158 04/09/2007 PRIMA
Conferimento incarico ad un  legale per la tutela degli interessi pubblici e la remissione in pristino 
dei luoghi dlel'area denominata Copacabana 15/09/2007-29/09/2007

159 14/09/2007 QUARTA
Approvazione aggiornamento progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e di 
adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e agibilità dei locali di servizio del cimitero comunale 22/09/2007-06/10/2007

160 14/09/2007 TERZA

Approvazione della proposta progettuale afferente la circolare dell'Ass.to Reg.le BB.CC.AA. E P.I. 
17/07/07 n. 10 L. 23/96 norme edilizia scolastica Piano triennale 2007/09 disponibilità al 
cofinanziamento dell'intervento 22/09/2007-06/10/2007



161 19/09/2007 DIR.GEN.
Integrazione atto di indirizzo concessione in uso autoparco comunale alla società Servizi Comunali 
Integrati RSU spa ormulato con deliberazione di G.M. n. 37 del 02/03/2007 22/09/2007-06/10/2007

162 28/09/2007 PRIMA Variazione PEG Prima Area  Servizi Generali 06/10/2007-20/10/2007

163 05/10/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per patrocinio manifestazione "Esposizione regionale canina" 
mediante contributo straordinario al gruppo Cinofilo - Delegazione ENCI Kennel Club Palermo 13/10/2007-27/10/2007

164 05/10/2007 SECONDA 
Autorizzazione al comando presso l'Agenzia per i rifiuti e le Acque della dipendente dott.ssa 
Teresa Restivo, cat. D3: art. 70 del D. Lgs 165/2001 13/10/2007-27/10/2007

165 10/10/2007 TERZA

Approvazione nuovo quadro economico dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei 
Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium - 2° lotto esecutivo - sala esposizione e 
conferenze 13/10/2007-27/10/2007

166 19/10/2007 QUARTA
Approvazione variazione stanziamenti all'interno dell'intervento 1.10.05.03 del PEG 2007 
assegnato all'Area IV Gestione Territorio 27/10/2007-10/11/2007

167 19/10/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa n°1 LSU mese  di ottobre 2007 27/10/2007-10/11/2007

168 05/11/2007 SECONDA 
Concorso pubblico per la copertura di un posto di farmacista collaboratore cat. D3. Atto d'indirizzo 
al Funzionario Responsabile Area Gestione Risorse 10/11/2007-24/11/2007

169 06/11/2007 DIR.GEN.
Approvazione schema del regolamento fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art.40 c.4.bis l.r. 
06/04/1996 n°16 10/11/2007-24/11/2007

170 09/11/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa n. 1 LSU mese di novembre 2007 17/11/2007-01/12/2007 
171 09/11/2007 QUARTA Interpretazione autentica della G.M. n. 26 del 17/02/2006 rip. 20/11/07-04/12/07

172 09/11/2007 PRIMA
Autorizzazione alla costituzione di parte civile nel procedimento penale afferente i fatti di cui alla 
richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Palermo n. 4873/03 R.G.N.R.

17/11/2007-01/12/2007 
rip. 20/11/07-04/12/07

173 13/11/2007 P.M.
Autorizzazione per effettuare selezione esplorativa per affidamento incarico legale per difesa 
Comune davanti al Giudice di pace 17/11/2007-01/12/2007

174 13/11/2007 PRIMA Variazione PEG Area Prima Servizi Generali 17/11/2007-01/12/2007
175 19/11/2007 PRIMA Autorizzazione all’Ing. Lo Iacono a prestare attività extra Istituzionale 24/11/2007-08/12/2007
176 19/11/2007 SECONDA Autorizzazione all’agente di Polizia Municipale a prestare attività extra Istituzionale 24/11/2007-08/12/2007
177 21/11/2007 PRIMA Variazione P.E.G. Prima Area - Servizi Generali 24/11/2007-08/12/2007

178 21/11/2007 SECONDA Serit Sicilia Spa/Comune di Capaci approvazione schema di convenzione per riscossione tarsu 24/11/2007-08/12/2007

179 21/11/2007 PRIMA
Assegnazione in comodato d'uso dei locali comunali siti in Capaci, via XI febbraio, all'Associazione 
Nazionale Carabinieri 01/12/2007-15/12/2007

180 30/11/2007 FARMACIA
Atto di indirizzo per l'affidamento alla protezione civile del servizio di consegna domiciliare gratuita 
di farmaci ai cittadini disabili - approvazione convenzione 08/12/2007-22/12/2007

181 30/11/2007 FARMACIA Approvazione della carta dei servizi della farmacia comunale di Capaci 08/12/2007-22/12/2007
182 05/12/2007 PRIMA Variazione P.E.G. Prima Area - Servizi Generali 08/12/2007-22/12/2007
183 05/12/2007 SECONDA Autorizzazione integrazione lavorativa n. 1 LSU mese di dicembre 2007 08/12/2007-22/12/2007



184 05/12/2007 P.M. Approvazione Piano Generale del Traffico Urbano 15/12/2007-29/12/2007
185 05/12/2007 TERZA Integrazione deliberazione di G.M. n. 136 del 26/07/2007 08/12/2007-22/12/2007

186 17/12/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzioni fondi per il contributo all'assocxiazione Matyer Misiricordia di Carini per 
l'adozione a distanza 08/12/2007-22/12/2007

187 1712/2007 PRIMA
Approvazione progetto rimodulato Mary Poppins di cui al decreto dell'Assessorato Regionale della 
famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali del 13 marzo 2006 22/12/2007-05/01/2008

188 17/12/2007 PRIMA
Approvazione progetto rimodulato Noi Ragazzi di Capaci di cui al decreto dell'Assessorato 
Regionale della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali del 13/marzo 2006 22/12/2007-05/01/2008

189 17/12/2007 PRIMA Direttiva assegnazione contributo alle associazioni culturali locali anno 2007 22/12/2007-05/01/2008
190 17/12/2007 PRIMA Direttiva assegnazione contributo alle locali associazioni sportive per l'anno 2007 22/12/2007-05/01/2008
191 17/12/2007 SECONDA Concessione Nulla Osta mobilità al dipendente Marcello INzerilloCat.D 22/12/2007-05/01/2008
192 17/12/2007 SECONDA Concessione Nulla Osta alla dipendente Restivo Teresa cat.D3 22/12/2007-05/01/2008

193 17/12/2007 TERZA Conferimento incarico parere pro-veritate procedure esecuzione sottopassaggio via degli Oleandri 22/12/2007-05/01/2008

194 18/12/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento alla CUS Capaci della manifestazione denominata 
4°torneo di Natale 2007 22/12/2007-05/01/2008

195 18/12/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzioni fondi per affidamento alla AZT 84 della manifestazione denominata 
Torneodi calcio a cinque anno 2007 22/12/2007-05/01/2008

196 18/12/2007 SECONDA 

Concessione relativa alla riscossione ordinaria dei canoni idrici fognario e depurativo ed 
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche:direttiva al responsabile area 
gestione risoese. 22/12/2007-05/01/2008

197 19/12/2007 PRIMA
Direttiva e attribuzione fondi per contributo straordinario all'Arcipretura e Parrocchia S.Erasmo 
chiesa Madre di Capaci 22/12/2007-05/01/2008

198 19/12/2007 PRIMA Conferimento incarico legale per opposizione a sentenza emessa dal Giudice di Pace di Carini 22/12/2007-05/01/2008
199 19/12/2007 PRIMA Natale 2007 servizio di luminarie direttiva ed attribuzione fondi 22/12/2007-05/01/2008

200 21/12/2007 PRIMA
Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento alla A.C.D.S. Capacenze della manifestazione 
denominata Aspettando il Natale 29/12/2007-12/01/2008

201 28/12/2007 FARMACIA Atto di indirizzo per acquisti diritti di specialità medicinalie parafarmaci per la farmacia comunale 01/01/2008-15/01/2008
202 28/12/2007 TERZA Adozione porogramma triennale opere pubbliche 2008/2010 01/01/2008-15/01/2008
203 28/12/2007 PRIMA Direttiva ed attribuzione fondi per affidamento del servizio di ludoteca e doposcuola 01/01/2008-15/01/2008
204 28/12/2007 PRIMA Direttiva e attribuzione fondi per affidamento del servizio di assistenza domiciliare ad anziani 01/01/2008-15/01/2008

205 31/12/2007 SECONDA 

Dipendenti a tempo indeterminato già finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per 
l'Occupazione  elevazione a 35 ore dell'orario settimanale Direttiva al responsabile area gestione 
risorse 05/01/2008-19/01/2008

206 31/12/2007 SECONDA 
Prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31/12/2008 di un LSU di cui alla ex circolare 
assessoriale n°331/99 05/01/2008-19/01/2008



207 31/12/2007 SECONDA 

Approvazione programma operativo per l'anno 2008 per l'ottimizzazione del servizio di riscossione 
e/o recupero dei tributi locali e presa d'atto stato attuazione programma operativo per l'anno 07 
art.3 della l.r. 1/2006 05/01/2008-19/01/2008

208 31/12/2007 QUINTA
Atto di indirizzo impegno spesa  per assistenza e aggiornamento softwere anpolis servizi 
demografici anno 2008 05/01/2008-19/01/2008

209 31/12/2007 SECONDA 
Integrazione retributiva responsabile Staff. del Sindaco per la redazione del PRG e pescrizioni 
esecutive approvata con deliberazione di G.M. 71 del 09/04/2006 05/01/2008-19/01/2008
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