
R.G. DATA AREA OGGETTO

1 04/01/2011 SECONDA

Conferimento degli incarichi di responsabili di Aree per l'anno 2011 in attuazione del regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi 

2 13/01/2011 PRIMA Nomina Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - integrazione rappresentante CONI

3 13/01/2011 SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie per l'anno 2011 in attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi 

4 19/01/2011 TERZA

Conferimento incarico professionale per la redazione della relaziobne geologica nonche per l'effettuazione delle relative 

indagini geologiche da eseguirsi all'interno dell'area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo" di n° 3 manufatti da 

destinare a loculi e ad ossari.

5 20/01/2011 TERZA

Nomina RUP per i lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale denominata "Cimitero Nuovo" di n.3 manufatti da 

destinare a loculi ed ossari

6 27/01/2011 PRIMA Conferimento incarico a esperto contabile per servizio farmacia comunale

7 08/02/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione Via Martin Luther King

8 08/02/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001122/PA-80

9 08/02/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001123/PA-81

10 22/02/2011 QUINTA

Nomina professionista per la redazione  della relazione geologica ed idrogeologica per l'istallazione di un sistema di 

tenuta di raccolta reflui nel terreno sito in c.da Sottocastello.

11 28/02/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001121/PA-79

12 28/02/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001124/PA-82

13 28/02/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001125/PA-83

14 28/01/2011 TERZA

Conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase preliminare di avvio dei lavori ed in fase di esecuzione, 

relativo al cantiere di lavoro per disoccupati:Cantiere n.1001126/PA-84

15 07/03/2011 SINDACO Nomina Assessore Comunale Sig.Cellura Salvatore

16 09/03/2011 SECONDA

Nomina commissione per la selezione per titoli e prova d'idoneità per la formazione di una graduatoria per l'assunzione 

a tempo determinato di operai specializzati con la qualifica di muratore cat.B1

17 09/03/2011 SECONDA

Nomina commissione per la selezione per titoli e prova d'idoneità per la formazione di una graduatoria per l'assunzione 

a tempo determinato di operai specializzati con la qualifica di elettricista cat.B1

18 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001121/PA-79, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via Cav.M.Puccio

19 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001122/PA-80, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via G.Rizzo



20 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001123/PA-81, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via Roma (lato destro)

21 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001124/PA-82, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via Roma (lato sinistro)

22 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001125/PA-83, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via Papa Giovanni XXIII  (lato destro)

23 11/03/2011 SINDACO

Nomina personale direzione per il cantiere regionale di lavoro n.1001126/PA-84, inerente la riqualificazione e 

sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via Papa Giovanni XXIII  (lato sinistro)

24 21/03/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione Via Pantelleria 

25 28/03/2011 PRIMA Conferimento incarico a esperto contabile fiscale - proroga 

26 04/04/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione "via Vulcano"

27 05/04/2011 TERZA

Rettifica Determinazione Sindacale n.23/2011 relativa alla nomina personale di direzione per il cantiere regionale di 

lavoro n.1001126/PA-84, inerente la riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via papa Giovanni XXII (lato 

sx)  per sostituzione diretoore cantiere

28 11/04/2011 TERZA

Conferimento incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro in attuazione del D.Lgs n.81/2008 

per l'attività di n.6 cantieri di lavoro regionali

29 12/04/2011 SINDACO Revoca assessori ai sensi dell'art.12 comma 9, della legge regionale 7/1992 e smi.

30 12/04/2011 SETTIMA Modifica denominazione area di circolazione via "A.Sordi"

31 14/04/2011 SINDACO Nomina Assessori Comunali

32 21/04/2011 SINDACO Conferimento deleghe agli Assessori

33 04/05/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione "via Siracusa"

34 10/05/2011 SETTIMA Denominazione Area di Circolazione Via Levanzo

35 11/05/2011 SINDACO Nomina rappresentanti del Comune in seno all'Assemblea dell'Unione dei Comuni delle Torri tra Mare e Monti

36 22/06/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione Via Masaccio

37 28/06/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione Via Antonello da Messina

38 28/06/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione Via Donatello

39 06/07/2011 SECONDA

Conferimento incarico di responsabile di Area I Servizio Generali e Servizi Socio Culturali per il periodo dal 06/07/2011 

al 31/08/2011 in attuazione del regolamento di organizzazzione degli uffici e dei servizi

40 06/07/2011 SECONDA

Conferimento incarico delle funzioni vicarie  Area I Servizio Generali e Servizi Socio Culturali per il periodo dal 

06/07/2011 al 31/08/2011 in attuazione del regolamento di organizzazzione degli uffici e dei servizi al dott.Antonia 

Borzilleri  

41 12/07/2011 PRIMA Nomina esperto ex art.14 L.R.n.7/1992

42 21/07/2011 TERZA

Conferimento incarico di collaudo statico dei lavori di "Costruzione di opere di sistemazione della viabilità, dei parcheggi 

,del verde pubblico opere di urbanizzazione primaria -1°stralcio

43 25/07/2011 SESTA

15^ Censimento generale della Popolazione e delle  Abitazioni e il 9^  censimento generale dell'industria e dei servizi 9 

E 10 Ottobre 2011. Costituzione Commissione.



44 25/07/2011 SECONDA

Costituzione commissione per la formazione graduatoria per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a 

tempo determinato di personale di Polizia Municipale CAT"C" ai sensi dell'art. 208, comma 5 BIS del D.LS 285/92 così 

come modificato dall'art. 40, comma 1 lett. c, della legge N. 120 del 29/07/2010.

45 26/07/2011 SETTIMA Denominazione Area di circolazione " Via Giuseppe Damiani "Almeyda".

46 09/08/2011 PRIMA Nomina Componente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo 

47 12/08/2011 PRIMA Nomina Componente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo 

48 29/08/2011 SESTA

15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazione e il 9° Censimento generale dell'Industria e dei Servizi 9 

e 10 ottobre 2011 Modifica costituzione Commissione.

49 06/09/2011 SECONDA

Conferimento incarico di responsabile di Area I Servizio Generali e Servizi Socio Culturali per il periodo dal 01/09/2011 

al 31/12/2011 in attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

50 06/09/2011 PRIMA

Prelievo dal fondo di riserva per l'impinguamento dei cap.11680 (trasporto portatori di handicap) e 11700 (assistenza 

economica)

51 06/09/2011 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva per l'impinguamento intervento 1.05.02.03 (10915) di spesa di bilancio 2011

52 09/09/2011 SECONDA Conferimento incarico di responsabile ad interim dell’Area II al Dott. Vincenzo Lupica.

53 12/09/2011 TERZA Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento del capitolo 10334" spese per cantiere di lavoro intervento 1,01,06,02

54 13/09/2011 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento  intervento 104.01.02 (10715) di  spesa di bilancio 2011

55 14/09/2011 SECONDA

Conferimento funzioni vicarie Area I Servizi Socio Culturali per il periodo da 01/09/2011 al 31/012/2011 in attuazione del 

regolamento di organizzazzione degli uffici e dei servizi alla dott.sa Borzilleri Antonia

56 20/09/2011 QUINTA Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento interventi di bilancio 2011 relativi ai servizi Cimitero e Randagismo

57 19/10/2011 SINDACO Revoca assessori ai sensi dell'art.12 comma 9, della legge regionale 7/1992 e smi.

58 21/10/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione " via Petrarca"

59 24/10/2010 SINDACO Nomina assessori Comunali

60 24/10/2011 SETTIMA

Conferimento funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta al dipendente La Fata  Antonino - 

Art. 17 commi 132 e 133 L. 127/97 

61 28/10/2011 QUINTA Nomina professionista per l'elaborazione del piano d'indagine preliminare della ex discarica di C/da Rizza Zercate

62 31/10/2011 SINDACO Conferimento deleghe agli Assessori

63 31/10/2011 TERZA

Conferimento incarico professionale di responsabile e cordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione 

, relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale denominata " Cimitero Nuovo" di n° 3 

manufatti da destinare a loculi e a ossari CUP: C9D10000280000 CIG: 3484758146

64 31/10/2011 TERZA

Conferimento incarico professionale di responsabile per progettazione strutturale , direzione misura e contabilità dei 

lavori , certificato di regolare esecuzione , relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale 

denominata " Cimitero Nuovo" di n° 3 manufatti da destinare a loculi e a ossari CUP: C9D10000280000 CIG: 

3484757073

65 10/11/2011 SETTIMA Denominazione area di circolazione "via Linosa"



66 10/11/2011 TERZA

Sostituzione Direttore del cantiere regionale di lavoro n.1001126/PA-84, inerente la "Riqualificazione e sistemazione dei 

marciapidi della  via Papa Giovanni XXIII (lato sinistro)

67 10/11/2011 TERZA Conferimento incarico professionale per la consulenza speciliastica alla progettazione

68 24/11/2011 QUARTA

Conferimnento incarico professionale per i rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso 

dell'autoparco comunale

69 01/12/2011 SINDACO Conferimento incarico a titolo gratuito all'Avv. Prof. Lino Buscemi

70 06/12/2011 SETTIMA

Conferimento funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti  Siino Sebastiano e 

Martinico Pietro - Art. 17 commi 132 e 133 L. 127/97 

71 16/12/2011 TERZA Conferimento incarico professionale sicurezza antincendio del palazzo Conti Pilo sito in Piazza Matrice

72 23/12/2011 SECONDA

Conferimento incarico di responsabile di area in attuazione del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

per l'Area IV. Periodo 25/12/2011 sino alla scadenza del mandato sindacale (presumilbilmente 30 giugno 2013

73 29/12/2011 PRIMA Conferimento di incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un assistente sociale per sette mesi

74 29/12/2011 TERZA Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento del capitolo 10359 intervento 1,01,06,03


