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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO 

N° DATA 

26 02/10/2013 
Concessione assistenza economica 
straordinaria in favore di cittadini bisognosi. Atto 
di indirizzo. 

 Ammettere all’assistenza economica straordinaria alcuni soggetti che si trovano in 
condizioni di difficoltà socio - familiari. Dare mandato al responsabile del settore “A” di 
adottare tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, compreso 
l’impegno di spesa. 

27  02/10/2013 
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 di Polizia 
Municipale, riguardante l’attività straordinaria di vigilanza, ordine pubblico, viabilità e 
controllo. Dare mandato al responsabile del settore “D” ad adottare tutti gli atti compreso 
l’impegno di spesa. 

28  08/10/2013 
Servizi ricreativi in favore degli anziani. 
Approvazione progetto “INSIEME”. Atto di 
indirizzo. 

 Approvare il progetto, proposto dalla Cooperativa Sociale Cassiopea, per la 
realizzazione di servizi ricreativi e culturali con un costo complessivo di €. 3.300,00. 
Dare mandato al responsabile del settore “A” all’espletamento degli atti gestionali 
conseguenti all’adozione dell’atto. 

29  08/10/2013 

Soggetti prestatori di attività lavorative 
occasionali attraverso l’utilizzo dei buoni lavoro 
(voucher). Atto di indirizzo al responsabile del 
settore. 

 Stabilire l’acquisto buoni lavoro nella misura di €. 600,00. Dare mandato al responsabile 
del settore “B” per l’attivazione della procedura di acquisizione dei buoni lavoro e 
l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di 
spesa. 

30  15/10/2013 

Concessione contributo all’Istituto Comprensivo 
Statale di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado di Alia. – Atto di indirizzo 
al responsabile di settore. 

 Concedere un contributo pari a €. 220,00 all’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia 
primaria e secondaria di 1° grado di Alia per l’acquisto dei registri della scuola 
dell’infanzia e primaria di Vicari. 
Dare mandato al Responsabile del settore “A”. 

31  15/10/2013 
Servizio di noleggio pullman per attività 
ricreativa in favore degli anziani. Atto di 
indirizzo al responsabile del settore. 

 Approvare la richiesta presentata dalla Cooperativa Sociale Cassiopea, relativa al 
servizio di noleggio pullman per la realizzazione di una gita con gli anziani in Umbria e 
nella città di Roma dal 20 al 25 Ottobre 2013. 
Dare mandato al responsabile del settore “A” per l’adozione di tutti gli atti consequenziali  
compreso l’impegno di spesa di €. 2.500,00. 

32  15/10/2013 
Concessione contributo alla Legione Carabinieri 
Sicilia. Atto di indirizzo al responsabile del 
settore. 

Concedere un contributo pari a €. 100,00 per la realizzazione del Monumento 
commemorativo del “Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” 
Dare mandato al responsabile del settore “A”. 



33 15/10/2013 
Determinazione indennità di funzione al 
Sindaco e agli Assessori Comunali. 

Di stabilire le indennità mensili di funzione del Sindaco ,Vice Sindaco, degli Assessori 
comunali con decorrenza dalla data di insediamento 2013 

34 31/10/2013 
Costituzione fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività anno 
2013 

Prendere atto che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività ,di cui all’art. 31 del CCNL per l’anno 2013 resta quantificato, con effetto dal 
1° gennaio 2012 in complessivi € 111.467,29 come da prospetto allegato …. 
Dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 della L. R n. 44/91 la seguente 
deliberazione 

35 31/10/2013 

Cantieri di servizio di cui alla Direttiva 
Assessoriale del 26/07/2013. Presa atto 
avvenuta predisposizione bando e schema di 
domanda. – Costituzione gruppo di lavoro 
intersettoriale. 

Di prendere atto dell’avvenuta predisposizione del bando e schema di domanda allegati 
al presente atto. Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale composto dai dipendenti 
comunali :Anzalone Laura, Treppiedi Angela, Lazzara Marco 
Demandare al responsabile del settore “A” di adottare i provvedimenti gestionali 
sequenziali. 

 

 


