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N° DATA 

53 02.10.2015 

Atto di indirizzo al  Responsabile del 

settore Vigilanza. Modifiche ed interventi 

alla circolazione viaria nelle zone 

adiacenti alla piazza P. Borsellino 

Approvazione proposta 

deliberazione   
  
 

54 05.10.2015 

Conferimento incarico legale all’Avv. 

Francesco Stallone per resistere al 

ricorso al TAR Sicilia – sez- staccata di 

Palermo da ITINERA LAB SRL e LITOS 

PROGETTI SRL 

Approvazione proposta deliberazione 

Approvazione proposta 

deliberazione 

Conferimento mandato 

6999,97    

55 09.10.2015 

Nomina Responsabili per la tenuta del 

protocollo informatico e della 

archiviazione e conservazione sostitutiva 

Nominare il dipendente F. 

Bruscato responsabile del 

protocollo informatico, e 

responsabile della archiviazione e 

conservazione dei dati la dott. 

Giuseppa Coniglio 

    

56 13.10.2015 Approvazione piano triennale 2015-2017 

per l’individuazione di misure finalizzate 
Approvazione proposta di   

 Approvazione piano 
triennale 2015-2017 per 



alla razionalizzazione di spese di 

funzionamento. – Art. 2, commi 594-

598. L. n. 244/20007 

deliberazione l’individuazione di misure 
finalizzate alla 
razionalizzazione di spese 
di funzionamento. – Art. 2, 
commi 594-598. L. n. 
244/20007 

57 13.10.2015 

Monitoraggio delle condizioni di 

soprannumero e di eccedenza del 

personale. – Art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii. 

Nel 2015 non sono presenti 

dipendenti in soprannumero ed in 

eccedenza 

  
  

58 13.10.2015 

Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2015-2017 e 

piano annuale delle assunzioni 2015 

Approvazione Programma 

fabbisogno personale per il 

triennio 2015-2017 

 
Programma fabbisogno 
personale per il triennio 
2015-2017 

59 13.10.2015 

Approvazione schema di bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 

2015, della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio pluriennale 

2015/2017 

Approvazione schema di relazione 

previsionale e programmatica per 

il triennio 2015-2017 

 

relazione previsionale e 
programmatica e del 
bilancio pluriennale 
2015/2017 

60 13.10.2015 

Servizio di refezione scolastica per la 

scuola dell’Infanzia e secondaria di I° 

grado, anno scolastico 2015/2016. 

Atto di indirizzo 

Attivare il servizio di refezione 

scolastica per la scuola 

dell’infanzia e la classe prima 

della scuola secondaria di I° grado 

 
 

61 13.10.2015 

Approvazione Rendiconto Economico 

relativo al rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti dal Comune per la gestione 

delle domande di agevolazione del 

Bonus Elettrico e Gas – periodo 

01.01.2013 – 31.12.2013 

Approvazione Rendiconto 

Economico n. 524386884 del 

10/07/2015 per un rimborso 

riconosciuto  

€. 768,00. 
 



61 13.10.2015 

Approvazione Rendiconto Economico 

relativo al rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti dal Comune per la gestione 

delle domande di agevolazione del 

Bonus Elettrico e Gas – periodo 

01.01.2014 – 31.12.2014 

Approvazione Rendiconto 

Economico n. 524386884 del 

10/07/2015 per un rimborso 

riconosciuto   

765,12 
 

63 27.10.2015 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. – Art.58 Legge 133 del 

06.08.2008 

Approvazione Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. – Art.58 Legge 133 

del 06.08.2008 

 
 

  

 


