
R.G. DATA AREA OGGETTO

1 13/01/2009 SINDACO Conferimento incarico Funzioni Vicarie Area V servizi Demografici

2 27/01/2009 PRIMA Nomina Rappresentanti del Comune di Capaci presso il Consorzio ASI

3 29/01/2009 SINDACO Nulla osta attività presso Unione dei Comuni delle Torri tra Mari e Monti

4 29/01/2009 SINDACO Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito

5 30/01/2009 QUARTA

Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in via Primo Carnera denominata 

Stratos Società Cooperativa Edilizia

6 27/02/2009 QUARTA

Rateizzazione rinnovo e voltura concessione cimiteriale Confraternita M.S.S. Addolorata Sez. 1 progr. N°76 lato Isola 

cimitero Vecchio

7 02/03/2009 SECONDA Conferimento incarico di responsabile Area Gestione Risorse Rag. Barone Pietro

8 10/03/2009 QUARTA

Rateizzazione rinnovo e voltura concessione cimiteriale eredi Lo Bello Giuseppe Sez. 1 progr. N°45 lato Isola Cimitero 

Vecchio

9 18/03/2009 PRIMA

Conferimento delle funzioni vicarie dell'anno 2009 in attuazione del regolamento di  organizzazione degli uffici e dei 

servizi 

10 23/03/2009 SECONDA

Nomina funzionario per la gestione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle affissioni e della TOSAP -Art. 

n°11, 54 e 74 del D.L.vo n° 507/93

11 30/03/2009 QUARTA

Nomina professionista per la predisposizione del piano di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 

09/04/2008 Testo Unico per la sicurezza relativo alla nuova disposizione del mercatino comunale

12 15/04/2009 SINDACO Nulla osta Segretario Generale attività extra istituzionale

13 21/04/2009 SINDACO Nomina Responsabile Ufficio del Piano

14 19/05/2009 PRIMA Conferimento incarico ad esperto in materia informatica - Andrea Taormina

15 26/05/2009 TERZA

Conferimento incarico di Collaudo Statico dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare 

a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze

16 29/05/2009 TERZA Conferimento incarico di collaudo dei lavori di Ristrutturazione della rete idrica di distribuzione - completamento anello 5

17 29/05/2009 SECONDA

Conferimento incarico di Responsabile Area Gestione Risorse Rag. Pirrone Sebastiano . Parziale revoca determina 

Sindacale n°7 del 02/03/2009

18 05/06/2009 PRIMA Conferimento di incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un assistente sociale per quattro mesi

19 05/06/2009 TERZA

Conferimento incarico per rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso in seguito ai lavori di 

riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium- 2° lotto sale per 

esposizione e conferenze

20 11/06/2009 SECONDA

Conferimento degli incarichi di responsabili di aree per l'anno 2009 in attuazione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi

21 22/06/2009 SECONDA

Conferimento degli incarichi di responsabili di aree per l'anno 2009 in attuazione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi per le aree 1° e 6

22 24/06/2009 PRIMA Asilo Nido Comunale -  Calendario per l'anno scolastico 2008/09



23 25/06/2009 SECONDA

Conferimento incarico di alta specializzazione a tempo determinato per le funzioni di responsabile dell'Area IV 

Urbanistica in attuazione del regolamento degli uffici e dei servizi

24 25/06/2009 SECONDA

Conferimento incarico di responsabile di aree per l'anno 2009 in attuazione del regolamento degli uffici e dei servizi per 

l'area 4

25 26/06/2009 SINDACO

Rateizzazione rinnovo voltura concessione cimiteriale eredi di Benedetto Taormina individuata successivamente al 

progr. 23 della sezione 4 lato Carini dell'area vecchia del Cimitero Comunale

26 01/07/2009 SESTA Conferimento incarico ad esperto in materia informatica - Andrea Taormina

27 20/07/2009 PRIMA Nomina esperto urbanistica ex art. 14 L.R. 7/1992

28 23/07/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per il coordinamento in materia sicurezza salute in fase di progettazione delle 

opere relative alla realizzazione di un parco urbano nel piazzale croce ed aree adiacenti  

29 23/07/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale relativo alla trasformazione di centrali termiche attualmente a gasolio e/o a gas 

GPL con altre alimentate esclusivamente a metano presenti nei plessi scolastici

30 23/07/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa alla Realizzazione di un parco nel piazzale 

Croce ed aree adiacenti

31 03/08/2009 TERZA

Conferimento incarico di collaudo statico dei lavori di completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato 

1° stralcio 

32 03/08/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva , comprensivo del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione delle opere , relativo alla realizzazione della strada di accesso al Santuario di Santa Rosalia Lotto 

2°   

33 03/08/2009 TERZA

Prelievo dal fondo di riserva per servizio di volontariato e protezione civile da parte delle organizzazioni del dipartimento 

della protezione civile

34 03/08/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della 

facciata dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Matrice

35 03/08/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza salute in fase di progettazione delle 

opere relative alla manutenzione straordinaria della facciata dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Matrice 

36 05/08/2009 SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie dell'anno 2009 in attuazione del regolamento di  organizzazione degli uffici e dei 

servizi 

37 13/08/2009 SECONDA Prelievo dal fondo di riserva per progetti speciali anno 2009

38 14/08/2009 TERZA

Conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di miglioramento e sistemazione del campo sportivo 

lotto. N. 3. Lavori di adeguamento e ristrutturazione ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio.

39 19/08/2009 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva e impinguamento interventi di spesa bilancio di previsione 2009

40 20/08/2009 QUARTA Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in Corso isola delle Femmine 

41 25/08//209 TERZA Nomima del RUP pe ri lavori di completamento della rete di distribuzione del gas metano pe rusi civili e assimilati

42 31/08/2009 SECONDA Prelievo dal fondo di Riserva

43 08/09/2009 QUINTA Prelievo dal fondo di riserva per disinfezione plessi scolastici

44 17/09/2009 PRIMA Attribuzione funzione di responsabile di procedimento per pubblicazione atti sul sito internet istituzionale del comune



45 29/09/2009 TERZA

Conferimento incarico a professionista per direttore cantiere di lavoro per la pulizi straordinaria della zona turistica e 

balneare del territorio comunale per l'anno 2009 per operai disoccupati fionanziato dal Comune di Capaci

46 29/09/2009 TERZA Prelievo fondo di riserva per servizio di manutenzione del patrimonio

47 29/09/2009 TERZA

Conferimento incarico di collaborazione al rag. Arlotta tione del personale del cantiere di lavoro per la pulizia 

straordinaria della zona turistica e balneare del territorio comunale per l'anno 2009 pe operai disocupati finanziato dal 

comune di capaci

48 05/10/2009 SESTA Prelievo dal fondo di riserva

49 06/10/2009 SINDACO Attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Sindacoalla dipendente Sig.ra Antonia Roccella  

50 06/10/2009   PRIMA Attribuzione del responsabile di Direttore della farmacia comunale 

51 16/10/2009 SINDACO Conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito al Dr.Giacchino Gugliotta e alla rag.Grazia Ventimiglia

52 20/10/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazionme esecutiva direzione lavori certificato di regolare esecuzione e 

coordinamento inmateria di sicurezza e e salute in fase delle opere relative alla manutenzione straordinaria del plesso 

scolastico A. De Gaspari di via Kennedy

53 02/11/2009 PRIMA Incarico di collaborazione a titolo gratuito ad una assistente sociale per quattro mesi

54 02/11/2009 QUINTA Nomina vicario Area Sviluppo Territorio ed Ambiente e AA.PP:

55 05/11/2009 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva

56 17/11/2009 P.M Denominazione area di circolazione Piazzetta Arciprete Monteleone

57 17/11/2009 P.M Denominazione area di circolazione Madre Teresa di Calcutta 

58 17/11/2009 P.M Denominazione area di circolazione viale Padre Pio da Pietralcina

59 19/11/2009 P.M Denominazione area circolazione via Papa Giovanni Paolo II

60 19/11/2009 P.M Denominazione area di circolazione Via don Pino Puglisi

61 19/112009 P.M Denominazione area di circolazione Via Leonardo da Vinci

62 19/11/2009 P.M denominazionearea di circolazione Via Mons. Cataldo Naro

63 19/11/2009 P.M Denominazione area di circolazione Via Michelangelo 

64 02/11/2009 PRIMA Prelievo dal fondo di Riserva 

65 07/12/2009 TERZA

Nomina del Responsabile Unico del procedimento per le opere da realizzare mediante l'istituzione dei cantieri regionali 

per disocuppati ai sensi dell'art.36 della L.R. 14/05/2009n°6

66 07/12/2009 P.M Denominazione area di circolazione Via Capacioti in guerra

67 09/12/2009 SESTA Nomina vicario Area VI servizi Demografici e Legali 

68 09/12/2009 P.M Dinominazione area di circolazione Via Alcide de Gasperi

69 09/12/2009 P.M Denominazione area di circolazione via Enrico Belinguer

70 09/12/2009 P.M Dinominazione area di circolazione Via Don Luigi Sturzo 

71 09/12/2009 P.M Denominazione area di circolazione via Giorgio Almirante

72 10/12/2009 TERZA

Nomina Del responsabile Unico del procedimento per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria del plesso 

scolastico A.De Gasperi di via Kennedy 



73 14/12/2009 SECONDA Conferimento incarico di responsabile Area Gestione Risorse rag.Pirrone Sebastiano

74 21/12/2009 P.M Denominazione area di Circolazione Via Lampedusa

75 21/12/2009 P.M Denominazione Area di Circolazione Via Favignana

76 21/12/2009 TERZA Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito

77 24/12/2009 SECONDA

Conferimento incarico di Rsponsabile di Area in attuazione del regolamento di organizzazzione degle uffici e dei servizi 

dell'Area IV

78 24/12/2009 P.M

Conferimento funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazione in materia di sosta art. 17 commi 132 e 133 L. 

127/97 si dipendenti Siino Sebastiano e Martinico Pietro 

79 28/12/2009 P.M Denomunazione area di circolazione "via Ustica"

80 28/01/2009 P.M Denominazione area di circolazione "via Ischia

81 28/12/2009 PRIMA Conferimento incarico esperto informatico per l'anno 2010

82 28/12/2009 PRIMA Calendario per l'asilo nido comunale anno scolastico 2009/2010

83 30/12/2009 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva e impinguamento interventi di spesa bilancio di previsione 2009

84 30/12/2009 P.M Denominazione area di circolazione "via Lipari"

85 30/12/2009 SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie dell'anno 2010 in attuazione del regolamento di  organizzazione degli uffici e dei 

servizi 

86 30/12/2009 SECONDA

Conferimento degli incarichi di responsabili di area per l'anno 2010 in attuazione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi

87 31/12/2009 SECONDA Nomina componenti nucleo valutazione anno 2009/2010

88 31/12/2009 SECONDA Prelievo dal fondo di riserva impinguamento interventi di spesa bilancio 2009

89 31/12/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la direzione dei lavori,certificato di regolare esecuzione e cordinamento in 

materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione delle opere relative alla manutenzione del plesso scolastico "A.De 

Gasperi" di via kennedy

90 31/12/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazione generale esecutiva e del 1°stralcio relativa alla "ristrutturazione 

dell'immobile confiscato alla criminalità mafiosa sito in C.so Isola delle femmine 16 per essere adibito a comunità 

alloggio per anziani" 

91 31/12/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori,certificato di regolare esecuzione e 

coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzuione delle opere relative alla "manutenzione 

straordinaria dei colombari del vecchio cimitero comunale

92 31/12/2009 TERZA

Conferimento incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione 

generale esecutiva e del 1°stralcio delle opere relative ai "Lavori di riristrutturazione dell'immobile confiscato alla 

criminalità mafiosa, sito in capaci C.so Isola delle Femmine 16 per essere adibito a comunità alloggio per anziani 


