
                                                   

N° DATA

9 01/03/2012

Adozione piano di priorità degli interventi di 
opere pubbliche urgenti ed indifferibili ai 
sensi del D.Lgs n. 267 /2000, art. 145, 
commi 2 e 3.

Approvare il piano delle priorità degli interventi.

10 01/03/2012
Adozione programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2012 - 2014 ed 
elenco annuale.

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Adozione schema di programma triennale dei
lavori pubblici 2012 - 2014 e dell'elenco annuale 2012.

11 01/03/2012

Approvazione schema di contratto di 
servizio per lo smaltimento dei R.S.U. e 
raccolta differenziata con la ditta Traina s.r 
.l.

Approvare l'allegato schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei R.S.U. e raccolta 
differenziata.

12 01/03/2012
Approvazione graduatoria assistenza 
economica, con avvio al servizio civico 
progetto sostegno. Anno 2012

Approvare l'allegata graduatoria  composta da n. 21 richiedenti l'assistenza economica con avvio 
al servizio civico, progetto sostegno.

13 01/03/2012
Approvazione graduatoria assistenza
economica, con avvio al servizio civico
progetto ambiente. Anno 2012

Approvare la graduatoria composta da n. 25 richiedenti l'assistenza economica con avvio di
servizio civico progetto ambiente.

14 01/03/2012
Proroga incarico per l'espletamento del 
servizio socio -professionale all' Assistente 
Sociale.

Prorogare l'incarico per l'espletamento del servizio Sociale Professionale all'Assistente Sociale
D.ssa Montalbano Letizia.

15 01/03/2012
Determinazione del giorno di riunione 
ordinario settimanale della Giunta 
Municipale.

Individuare nel giorno di Giovedì di ogni settimana la riunione ordinaria del predetto organo
collegiale.

16 08/03/2012
Destinazione proventi delle sanzioni delle 
sanzioni amministrative per violazione al 
Codice della strada per l'anno 2012.

Determinare per l'anno 2012, la destinazione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al Codice della Strada.
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17 08/03/2012

Presa d'atto Piano di lavoro per il Personale
addetto al Servizio di Polizia Municipale -
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore
"D".

Prendere atto del Piano di Lavoro presentato dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, 
riguardante attività straordinaria di vigilanza, ordine pubblico, viabilità e controllo, per un totale di 
€. 6.999,20.

18 15/03/2012

Rimborso spese di viaggio per un soggetto
portatore di handicap che frequenta il
centro di Riabilitazione, anno 2012. Atto di
indirizzo.

Dare mandato al Responsabile del Settore "A" di adottare tutti gli atti inerenti al presente atto 
compreso l'impegno di spesa.

19 22/03/2012

Dipendente Di Nuovo Antonino operatore
Cat. A, posizione economica A5,
collocamento a riposo per dimissioni
volontarie con decorrenza 01 Maggio 2012.

Collocare a riposo il dipendente Di Nuovo Antonino, con decorrenza 01.05.2012.

20 22/03/2012
Affidamento realizzazione manifestazione
podistica. - Atto di indirizzo al Responsabile
di Settore "A".

Dare mandato al Responsabile del Settore "A" di adottare tutti gli atti inerenti al presente atto 
compreso l'impegno di spesa relativi alla manifestazio0ne podistica.

21 29/03/2012
Approvazione relazione illustrativa al
rendiconto della gestione dell'esercizio
2011.

Approvare la relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell'esercizio 2011.

22 29/03/2012

Concessione contributo all'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore di Lercara
Friddi - Atto di indirizzo al Responsabile del
Settore "A"

Dare mandato al Responsabile del Settore "A" l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'adozione 
del presente compreso l'impegno di spesa.

23 29/03/2012

Rappresentazione della Via Crucis a cura
della Compagnia Teatrale Arte e Cultura di
Vicari. Atto di indirizzo al Responsabile di
Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l'adozione delle determinazioni 
conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa.

24 29/03/2012

Servizi musicali a cura dell'Associazione
Culturale e Musicale "Vincenzo Bellini" di
Vicari. Atto di indirizzo al Responsabile di
Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l'adozione delle determinazioni 
conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa.


