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OGGETTO ESTRATTO 

37   04/04/2013 

Quantificazione delle somme non soggette a 
esecuzione forzata a danno dell’Ente Art. 159 
del DLgs n. 267 del 18/08/2000 1° semestre 
2013 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

38  04/04/2013 
 Concessione di un contributo all’Istituto 
Comprensivo Statale di Roccapalumba. Atto di 
indirizzo al responsabile del settore. 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

39  04/04/2013 
 Concessione  contributo all’Associazione 
ARSC Boikos per attività sportive-agonistiche. 
Atto di indirizzo al Responsabile di Settore 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

 40 04/04/2013 

Piano di Zona ex art. 19 legge 328/2000-Area 
disabili- progetto Diversamente abili al 
lavoro””Mi fai stare bene “ P.D.Z. 2012-2012. 
Presa d’atto elenco nominativi da avviare anno 
2013. II annualità 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

41  09/04/2013 
Delibera  presa atto accorpamento progetto 
PON Feser Asse2, bando 7667 

 Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto 

42  09/04/2013 

Concessione contributo all’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore di Lercara Friddi- Atto di 
indirizzo al Responsabile di Settore. 
Concessione contributo all’Istituto Comprensivo 
Statale di Roccapalumba. Atto di indirizzo al 

  Approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione ad oggetto 



43  11/04/2013 
Servizi di telefonia mobile e fissa. Adesione a 
Telecom/tim. Atto di indirizzo al responsabile 
del settore 

Approvare in tutte le sue parti la proposta di liberazione ad oggetto. 

44 24/04/2013 
Provvedimenti in merito alla liquidazione causa 
civile a seguito sentenza n. 1345/2012 

Approvare in tutte le sue parti la proposta di liberazione ad oggetto. 

45 24/04/2013 
Concessione assistenza economica 
straordinaria in favore di cittadini bisognosi. Atto 
di indirizzo 

Ammettere all’assistenza economica straordinaria i richiedenti di cui alle istanze 
depositate agli atti 

46 24/04/2013 
Richiesta di mantenimento dell’ufficio del 
Giudice di Pace nella sede di Lercara Friddi 

Approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione ad oggetto 

47 30/04/2013 

Conferma contratto stipulato con il dipendente 
Riscili Anna, ai sensi della L.R. 85/95, in 
attuazione delle norme previste dalla L.R. n. 
16/2006 

Confermare per il quinquennio 02/04/2013 al 01/04/2018 il contratto di diritto privato a 
tempo determinato stipulato con la dipendente Riscili Anna… 

48 30/04/2013 

Conferma contratto stipulato con il dipendente 
Saccio Giuseppe Salvatore, ai sensi della L.R. 
85/95, in attuazione delle norme previste dalla 
L.R. n. 16/2006 

Confermare per il quinquennio 02/04/2013 al 01/04/2018 il contratto di diritto privato a 
tempo determinato stipulato con la dipendente Saccio Giuseppe Salvatore… 

49 30/04/2013 

Manifestazione sportiva 3° tappa del 6° 
campionato provinciale CSI Xc MTB “ Tour 
dell’amicizia 2013” Associazione sportiva 
dilettantistica Vicaribike. Atto di indirizzo. 

Approvare il programma della manifestazione sportiva… 
Demandare al responsabile del settore “A” Amministrativo socio –culturale e servizi alla 
persona l’adozione di tutti gli atti di competenza per l’importo di €  500,00  ….. 

50 30/04/2013 
Festeggiamenti in onore di S. Michele 
Arcangelo. Atto di  indirizzo. 

Approvare la richiesta di contributo per i festeggiamenti in onore di S. Michele 
Arcangelo  … 
Demandare al responsabile del settore “A” Amministrativo socio –culturale e servizi alla 
persona l’adozione di tutti gli atti di competenza per l’importo di € 1000,00  ….. 

51 30/04/2013 
Manifestazione “ Per non Dimenticare “ 
ricordo Falcone  e Borsellino. Atto di 
indirizzo. 

Approvare la richiesta di contributo per la  manifestazione… 
Demandare al responsabile del settore “A” Amministrativo socio –culturale e servizi alla 
persona l’adozione di tutti gli atti di competenza per l’importo di € 1000,00  ….. 

 
 


