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N° DATA 

 16  03/09/2013 
Destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice della 
Strada per l’anno 2013. 

 Determinare per l’anno 2013, in conformità a quanto stabilito dall’art. 208 C.D.S. , 
relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle 
norme nello stesso contenute:  
a) Importo da iscrivere nella parte 1°. 
b) Importi da iscrivere nella parte 2°  

 17 12/09/2013 

Soggetti prestatori di attività lavorative 
occasionali attraverso l’utilizzo dei buoni lavoro 
(VOUCHER). Atto di indirizzo al Responsabile 
del Settore. 

 Stabilire di acquistare buoni lavoro nella misura di €660,00. Dare mandato al 
Responsabile del Settore “B” Economico Finanziario per l’attivazione della procedura di 
acquisizione dei buoni lavoro e l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente 
atto, compreso l’impegno di spesa. 

18  12/09/2013 
Nomina funzionario responsabile del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES D.L. 
201/2011). 

 Designare quale Funzionario Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES D.L. 201/2011), il Dott. Giuseppe Dina.  

19  12/09/2013 
Presentazione programma di lavoro per cantieri 
di servizi destinati a inoccupati e disoccupati. 
Atto di indirizzo al Responsabile di Settore. 

 Istituire i Cantieri di servizio nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Assessoriale 
del 26 Luglio 2013, emessa dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del 
Lavoro, Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento dei servizi e 
delle attività formative. 

20  19/09/2013 

Approvazione programma di festeggiamenti in 
onore di S. Rosalia, anno 2013. – 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 anno 2013.  
Dare mandato al Responsabile del Settore “A” di adottare tutti gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione inclusi gli impegni di spesa. 

21  19/09/2013 

Affidamento del servizio trasporto gratuito 
alunni pendolari all’Azienda A.S.T. anno 
scolastico 2013 – 2014. Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore. 

 Dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo socio – culturale e servizi alla 
persona di adottare gli atti gestionali inerenti l’affidamento all’Azienda A.S.T. del servizio 
di trasporto per n. 47 alunni pendolari per il periodo Ottobre – Dicembre 2013 e Gennaio 
– Maggio 2014 e il relativo impegno di spesa. 



 22 19/09/2013 

Concessione abbonamento viaggio gratuito 
alunni pendolari periodo Ottobre – Dicembre 
2013 e Gennaio – Maggio 2014 -  Atto di 
indirizzo. 

 Concedere un contributo rimborso degli abbonamenti ai genitori degli alunni per l’anno 
scolastico 2013/2014. 
Dare mandato al Responsabile del settore amministrativo “A” di adottare gli atti 
consequenziali all’adozione del presente atto compreso l’impegno di spesa. 

23 19/09/2013 
Servizio di refezione scolastica per la Scuola 
dell’Infanzia e secondaria di I° grado, anno 
scolastico 2013 – 2014. Atto di indirizzo. 

Attivare il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I° 
grado, per l’anno scolastico 2013/2014. 
Disporre che il Coordinatore del Settore Amministrativo adotti tutti gli atti gestionali 
inerenti e conseguenti all’adozione del presente atto compreso l’impegno di spesa. 

24 19/09/2013 
Determinazione delle tariffe del servizio di 
trasporto scolastico. 

Approvare la percentuale di compartecipazione, da parte dell’utenza. Al costo del 
servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus, nella misura del 36,% pari a €. 4,50 
mensili per ciascun utente. 
Dare mandato al Responsabile del Settore “A” di porre in essere i provvedimenti di 
competenza per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione. 

25 19/09/2013 

Affidamento servizio di supporto alla 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi a Poste Tributi s.c.p.a. Approvazione 
schema di convenzione. 

Affidare a Poste Tributi Società Consortile per azione del gruppo Poste Italiane s.p.a. il 
servizio per le attività a supporto della riscossione della TARES gestita direttamente dal 
Comune. 
Approvazione schema di convenzione. 

 

 


