
R.G. DATA AREA OGGETTO

1 14/01/2013 PRIMA Conferimento di incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un Assistente Sociale per cinque mesi

2 13/02/2013 QUARTA

Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in C/da Torre Puccio, C.so isola 

delle Femmine, convenzionata con le ditte mancuso, Longo,Troia,Rizzo e Puccio Angelina,Orazio e Salvatore

3 19/02/2013 SINDACO

Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di costruzione all'interno dell'area cimiteriale 

denominata Cimitero Nuovo di n.3 manufatti da destinare a loculi e ossari.

4 21/02/2013 SECONDA Nomina Funzionario Responsabile dell'I.M.U. (Imposta Municipale propria) e I.C.I. anni pregressi.

5 21/02/2013 SECONDA Nomina Funzionario Responsabile TARES e TARSU anni pregressi

6 21/02/2013 SECONDA Nomina Economo Comunale

7 07/03/2013 SECONDA

Conferimento degli incarichi di Responsabili di Aree per l'anno 2013 in attuazione del regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi

8 28/03/2012 PRIMA Conferimento incarico a esperto contabile fiscale per la gestione dell'IVA per vari servizi comunali

9 11/04/2013 SEGRETARIO

Nomina del responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione

10 29/04/2013 SINDACO Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per realizzazione del progetto per punto info-telematico

11 29/04/2013 SINDACO

Nomina del tecnico progettista per la realizzazione del progetto definitivo per punto info-telematico finalizzato alla 

partecipazione del bando misura 321/A/4 incluso nel PSR Sicilia 2007/2013

12 22/05/2013 SINDACO

Nomina datore di lavoro della sicurezza, individuazione ed attribuzione competenze ai sensi degli artt.17 e 18 D.Lgs 

81/2008

13 24/05/2013 SINDACO

Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in C/da Conca d'Oro, via Verga, via 

D'Annunzio, Ditta Edilmas sas-MA.GI Costruzioni srl.

14 24/05/2013 SINDACO

Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in C/da Zercate, convenzionata con i 

Sig.ri Fricano Francesco,Genova Filippa,Gambino Giovanna ,Billeci Rocco.

15 03/06/2013 SINDACO

Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi relativi a Progetto definitivo dei lavori di  

riqualificazione di alcune vie dl centro di Capaci,-  progetto definitivo dei lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro 

storico ( Via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, IV Aprile Mameli),  - Progetto definitivo dei 

lavori di ripristino tracciati nel centro storico (vie Meli, Cavour, Cincinnato, IX Febbraio). 

16 04/06/2013 SINDACO

Nomina Responsabile per la predisposizione della proposta del programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 

art. 1 comma 3, decreto assessoriale infrastrutture e mobilità .

17 07/05/2013 SINDACO Teda itinerante " un percorso nell'attido"  Autorizzazione all'utilizzo della piazza C.Troia

18 11/06/2013 QUINTA

Approvazione progetto preliminare dei Lavori per la messa a norma con interventi di adeguamento manutenzione , ai 

sensi del D.M.  18 marzo 1996   recante Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ai fini 

dell'ottenimento dell'agibilità delle tribune spettatori dell'impianto sportivo polivalente sito in Capaci (PA) denominato 

"Stadio Comunale - A.Cardinale"

19 17/06/2013 SESTA Gestione diretta dei parcheggi a pagamento



20 18/06/2013 SINDACO

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'attuazione del programma triennale delle 

OO.PP.2013/2015, nonché per la realizzazione delle previste opere pubbliche e conclusione dell'iter tecnico 

amministrativo per le opere in fase di attuazione.

21 21/06/2013 SINDACO Nomina Assessori comunali

22 27/06/2013 SINDACO Nomina Vice Sindaco e conferimento deleghe agli Assessori

23 01/07/2013 QUARTA

Nomina collaudatore per le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione sita in via Portofino, convenzionata con 

la ditta Longo Salvatore e Longo Benedetta.

24 17/07/2013 SECONDA

Conferimento incarico di Responsabile ad interim Aree III e IV all'Ing. Lo Iacono Giuseppe in attuazione del regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi 

25 12/08/2013
SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie dal 12/08/2013 in attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi al dipendente Sig. Riccobono Vito Area V^ 

26 13/08/2013 SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie dal 13/08/2013 al 31/08/2013 in attuazione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi al dipendente Sig. Paolo Modica Area IV

27 13/08/2013 SECONDA

Conferimento delle funzioni vicarie dal 13/08/2013  al 31/08/2013 in  attuazione del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi al dipendente Sig. Lo Bello Erasmo Area III

28 03/09/2013 SINDACO Conferimento incarico a titolo gratuito al Sig.Girolamo Lombardo

29 13/09/2013 SECONDA

Conferimento incarico di alta specializzazione a tempo determinato periodo 16/09/2013 - 31/12/2013 per le Funzioni 

dell'Area IV Urbanistica  ecc. in attuazione del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

30 16/09/2013 SECONDA

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

per l'Area IV- Periodo 16/09/2013-31/12/2013

31 18/09/2013 SINDACO Conferimento incarico a titolo gratuito al Dr.Mario Giambona

32 07/10/2013 SINDACO Individuazione del Segretario Generale 

33 08/10/2013 SINDACO Nomina del Segretario Generale ex art.15 comma 2 del DPR 465/97

34 09/10/2013 SECONDA

Conferimento degli incarichi di Responsabili di Aree dal 01/10 al 31/12/2013 in attuazione del regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi

35 18/10/2013 SECONDA Nomina e revoca Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e ICI anni pregressi

36 11/11/2013 SESTA Denominazione area di circolazione via Ugo Foscolo

37 18/11/2013 SECONDA Attribuzione indennità di risultato ai titolari di posizione organizzaztiva anni 2009 - 2010 - 2011

38 22/11/2013 QUARTA

Regolamentazione dell'apertura del varco n. 4 su via Riccione di accesso al demanio marittimo e via di fuga dal 

parcheggio denominato Copacabana sito in contrada Torre Puccio

39 22/11/2013 QUARTA

Regolamentazione dell'apertura del varco n. 3 su via Riccione di accesso al demanio marittimo sito in contrada Torre 

Puccio

40 27/11/2013 SINDACO Individuazione Segretario titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Capaci e Cinisi - D.ssa Spataro

41 28/11/2013 SINDACO Denominazione di un tratto di c.so Vittorio Emanuele II in via "Giovanni Falcone"

42 03/12/2013 SECONDA Nomina responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del dec. Lgs n. 33/2013



43 03/12/2013 SINDACO

Nomina del responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione

44 06/12/2013 SINDACO Nomina  Segretario titolare  della segreteria convenzionata  dei Comuni di Capaci  e Cinisi - D.ssa Spataro Antonella.

45 06/12/2013 QUARTA Nomina Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

46 31/12/2013 SECONDA Conferimento delle funzioni vicarie in attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

47 31/12/2013 PRIMA Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento intervento di bilancio 2013 relativo a servizi di postalizzazione

48 31/12/2013 QUINTA

Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento interventi di bilancio 2013 relativi ai servizi di controllo randagismo e 

datore di lavoro pubblico

49 31/12/2013 SESTA Prelievo dal fondo di riserva per impiguamento del capitolo 10650 intervento 1,03,01,03

50 31/12/2013 QUARTA Prelievo dal fondo di riserva per impiguamento intervento bilancio 2013

51 31/12/2013 QUINTA Prelievo dal fondo di riserva per impiguamento intervento bilancio 2013

52 31/12/2013 SESTA

Conferimento funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta anno 2014 ai dipendenti Siino 

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

 


