\DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE SETTEMBRE 2014

COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo del 14/03/2013 n.33
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza
Registro Generale
N°

63

64

65

66

DATA

OGGETTO

ESTRATTO

09/09/2014

Approvazione Piano Triennale 2014 –
2016 per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione di spese
di funzionamento. – Art. 2 commi 594 –
598. L.n. 244/2007.

09/09/2014

Monitoraggio
delle
condizioni
di
soprannumero e di eccedenza del
personale. – Art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.

Approvareil “Piano triennale” 2014
– 2016 per l’individuazione di
misure
finalizzate
alla
razionalizzazione di spese di
funzionamento.
Dare atto che nell’Ente non sono
presenti nel 2014 dipendenti in
soprannumero ed in eccedenza.
Quindi non deve avviare nel corso
dell’anno
procedure
per
la
dichiarazione di esubero di
dipendenti.

09/09/2014

SPESA €.

Programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2014 – 2016 e
piano annuale delle assunzioni 2014.

Approvare
la
deliberazione.

Approvazione progetto di bilancio 2014,

Approvare lo schema del bilancio

bilancio pluriennale 2014 – 2016.

nelle risultanze finali.

proposta

di

09/09/2014 relazione previsionale e programmatica e di previsione dell’esercizio 2014

ESTREMI ALLEGATI
Allegato “A” Piano
Triennale.

Allegato di Programma
triennale del fabbisogno del
personale 2014/2016 e
piano annuale delle
assunzioni.

16/09/2014

Determinazione delle tariffe del servizio
di trasporto scolastico. Anno 2014/2015.

Approvare la percentuale di
compartecipazione,
da
parte
dell’utenza, al costo del servizio di
trasporto
scolastico
tramite
scuolabus, nella misura del 36% e
l’importo mensile a carico di
ciascun utente.

68

18/09/2014

Approvazione
programma
dei
festeggiamenti in onore di Santa Rosalia
anno 2014. – Atto di indirizzo al
Responsabile
del
Settore
“A”
amministrativo socio culturale e servizi
alla persona.

Approvare il programma delle
manifestazioni
relative
ai
festeggiamenti in onore di S.
Rosalia inclusi gli impegni di
spesa.

69

23/09/2014 immobiliari – Art. 58 Legge 133 del

67

Piano delle alienazioni e valorizzazioni
06.08.2008.

Approvare
la
deliberazione

proposta

di

Approvazione progetto di bilancio
2014,relazione
previsionale
e
programmatica e bilancio pluriennale
2014 – 2016. Integrazione.

Approvare lo schema del bilancio
di previsione dell’esercizio 2014.

Contratto di diritto privato con la Sig.ra

Integrare

di lavoro.

con la dipendente.

70

23/09/2014

71

30/09/2014 Lo Cacciato Alfonsa. Integrazione orario settimanali, il contratto stipulato

di

ulteriori

12

12.000,00

Programma dei
festeggiamenti in onore di
S. Rosalia.

Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.

ore

2.384,37

72

73

30/09/2014

Servizio di refezione scolastica per la
scuola dell’Infanzia e secondaria di 1°
grado, anno scolastico 2014/2015. Atto
di indirizzo.

Attivare il servizio di refezione
scolastica
per
la
scuola
dell’Infanzia e per le due classi
della scuola secondaria di 1°
grado, che svolgono il tempo
prolungato per l’anno scolastico
2014/2015.

30/09/2014

Affidamento del servizio trasporto
gratuito alunni pendolari all’Azienda
A.S.T. anno scolastico 2014 – 2015. Atto
di indirizzo al responsabile del settore “A”
Amministrativo Socio Culturale e servizi
alla persona.

Dare mandato al responsabile del
settore
amministrativo
socio
culturale e servizi alla persona di
adottare tutti gli atti gestionali
inerenti l’affidamento all’Azienda
A.S.T. del servizio di trasporto per
49 alunni.

