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27 03/04/2014 

Approvazione relazione illustrativa al 
rendiconto della gestione dell’esercizio 
2013. 

 Approvare la relazione illustrativa 
della Giunta Comunale che 
esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. 

   Relazione illustrativa. 

 28 03/04/2014 
Manifestazione teatrale della Via Crucis 
– Atto di indirizzo. 

 Approvare la realizzazione della 
manifestazione teatrale “Via 
Crucis”. Dare mandato al 
Responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali compreso 
l’impegno di spesa. 

1.500,00  
 Proposta  per la 
manifestazione. 

 29 10/04/2014 

Determinazione dei criteri per 
l’assegnazione delle provvidenze 
previste dall’art. 27 della legge 448/98 e 
approvazione elenco dei beneficiari, 
anno scolastico 2011/2012. – Atto di 
indirizzo. 

 Approvare i criteri per 
l’individuazione dei beneficiari. 
Dare mandato al Responsabile 
del settore “A” per l’adozione di 
tutti gli atti gestionali inerenti e 
conseguenti al presente atto. 

 8.867,30 

Liquidazione elenco dei 
richiedenti per il contributo 
fornitura gratuita dei libri di 
testo. 



30 10/04/2014 

Concessione contributo all’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di 
Lercara Friddi -  Atto di indirizzo. 

Concedere all’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore di Lercara 
Friddi un contributo   a sostegno 
delle attività formative e didattiche 
programmate per il corrente anno 
scolastico. Dare mandato al 
Responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali. 

2.000,00 
Richiesta contributo Prot. n. 
2060 del 03/04/2014. 

31 10/04/2014 

Prosecuzione attività lavorativa del 
personale in servizio con contratto a 
tempo determinato e parziale in 
attuazione dell’art. 30 comma 4 della 
legge regionale n. 5 del 28/01/2014. 

Confermare senza soluzione di 
continuità, i rapporti di lavoro in 
essere, fino al 31/12/2016, 
subordinando la proroga dei 
contratti all’impegno da parte della 
Regione Siciliana della quota a 
carico del proprio bilancio e 
all’effettivo trasferimento delle 
somme a questo comune. 

 

Prospetto delle retribuzioni 
spettanti ai soggetti da 
assumere per la 
realizzazione dei progetti di 
utilità collettiva. 

32 15/04/2014 
Servizi musicali in occasione della S. 
Pasqua. Atto di indirizzo. 

Approvare la proposta prodotta 
dall’Associazione Culturale e 
Musicale V. Bellini di Vicari, per 
l’organizzazione di servizi musicali 
in occasione della Santa Pasqua. 

2.400,00 
Proposta dell’Associazione 
musicale V. Bellini Prot. n. 
2175 del 08/04/2014. 

33 24/04/2014 

Delimitazione ed assegnazione degli 
spazi da utilizzare per la propaganda 
diretta in occasione delle Elezioni 
Europee del 25 Maggio 2014. 

Determinare in n° 3 spazi da 
destinare alla propaganda diretta 
per le elezioni europee del 25 
maggio 2014 nelle strade di Via 
Ciprigna, Via Vitt. Emanuele e Via 
Madonna delle Grazie. Delimitare 
ed assegnare a ciascuna lista uno 
spazio per l’affissione di 
propaganda elettorale da parte di 
coloro che partecipano 
direttamente alle elezioni Europee 
del 25 maggio 2014. 

 

Liste dei candidati 
definitivamente ammesse 
con l’indicazione del 
relativo contrassegno. 

34 29/04/2014 

Approvazione graduatoria servizio 
d’integrazione lavorativa degli anziani. 
Anno 2014. 

Approvare, la graduatoria 
composta da n. 12 richiedenti, il 
servizio d’integrazione lavorativa 
degli anziani. Dare mandato al 
Responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti gestionali  
compreso l’impegno di spesa. 

 
Graduatoria servizio di 
integrazione lavorativa 
anziani. 

  

 


