
                                                   

N° DATA

4 02/02/2011
Erogazione assistenza economica
straordinaria in favore di un cittadino
bisognoso. Atto di indirizzo. 

1. Ammettere all'assistenza economica straordinaria il richiedente di cui all'elenco.
2. dare mandato al Responsabile del settore "A" di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e
conseguenti al presente atto, ivi compreso l'impegno di spesa di € 990,00.
3. Con separata votazione ad unanimità di voti, dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva al fine di provvedere immediatamente agli adempimenti degli interventi
socio-assistenziali.

5 02/02/2011

Determinazione dei criteri per
l'assegnazione delle provvidenze previste
dall'art. 27 della legge 448/98 e
approvazione elenco dei beneficiari, anno
scolastico 2010/2011. Atto di indirizzo.

1. Di approvare i criteri di cui in premessa per l'individuazione dei beneficiari.
2. Di approvare l'elenco degli aventi diritto.
3. Di dare mandato al Responsabile del settore "A" Amministrativo Socio Culturale e Servizi alla
Persona, di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, relativi alla
fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo ex legge n. 448/98. Con
separata votazione e ad unanimità di voti, il presente atto viene dichiarato immeditamente
esecutivo.

6 02/02/2011
Assunzione n. 2 operai qualificati (muratori) 
a tempo determinatoo di cat. "B", ai sensi 
dell'art. 49 della L.R. n.15/2004.

Assumere personale di categoria "B" a tempo determinato per esigenze temporanee o comunque
eccezionali mediante concorso per titoli con formazione di graduatoria avente validità triennale, ai
sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004. Dare mandato al Segretario Comunale di porre in essere
tutti gli atti gestioanli consequenziali.

7 02/02/2011

Cantiere di lavoro n. 1001355/PA - 313. 
Manutenzione straordinaria per il 
rifacimento della  pavimentazione di un 
tratto della Via Zaccheria e di Via Paradiso. 
Richiesta proroga per inizio lavori.

Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di deliberazione ad oggetto: "Cantiere di lavoro n.
1001355/PA - 313. Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto
della Via Zaccheria e di Via Paradiso. Richiesta proroga per inizio lavori".
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8 02/02/2011

Cantiere di lavoro n. 1001356/PA - 314.
Manutenzione straordinaria per la
pavimentazione di un tratto della strada
esterna ossincollo- Roccaferruzze.
Richiesta proroga per inizio lavori.

Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di deliberazione ad oggetto: "Cantiere di lavoro n.
1001356/PA - 314. Manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un tratto della strada
esterna ossincollo- Roccaferruzze. Richiesta proroga per inizio lavori."

9 09/02/2011

Integrazione orario di lavoro alla dipendente
Cammarata Nicolina con contratto di diritto
privato a tempo determinato del Settore
Tecnico Manutentivo ed Urbanistico.
Rinvio.

Rinviare la trattazione dell'argomento al fine di acquisire da parte dei Responsabili di Settore
ulteriori dati circa le necessità di ognuno oltre che altri dati inerenti il non superamento dei limite di
spesa per il personale.

10 06/02/2011

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore 
"C" per la consegna dell'impianto sportivo 
(campo di calcetto) sito in località Sopra le 
Aie.

1. Di Dare incarico al Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico di
provvedere nelle more della stipula della convenzione, alla consegna dell'impianto sportivo (campo
di calcetto sito in località Sopra le Aie al Presidente pro tempore dell'A.S.D. San Giorgio Vicari, con
sede a Vicari Piazza P. Borsellino. 2. Dare atto
che, successivamente sarà approvata e stipulata apposita convenzione con la suddetta
Associazione.                                                                                                                                       
3. Notificare il presente provvedimento per gli atti consequenziali, al Responsabile del Settore "C"
Tecnico Manutentivo ed Urbanistico.


