
                                                   

N° DATA

1 13/01/2010 Art. 6 T.U. n. 223 del 20,03,1967, verifica della
regolare tenuta dello schedario elettorale.

1. Dare atto che alla seconda revisione semestrale, lo schedario elettorale ubicato presso  i 
locali dell'Ufficio elettorale, risulta essere tenuto regolarmente dall'Istruttore Amministrativo 
responsabile del Servizio.                                                                                                                                                                                                                                              
2. Dare atto che quale consegnatario dello schedario è l'Istruttore  responsabile del Servizio 
Sig. Militello Antonino, il quale ha il compito di tenere le chiavi degli rmadi e di curare la tenuta 
dello schedario.                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Che le operazioni relative alla disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle 
liate elettorali, vengono eseguite con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla 
normativa in materia.                                                                                                                                                                                                                                             4. Inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.

2 13/01/2010

Presa d'atto della realizzazione programma
operativo anno 2009 per l'incentivazione
dell'accertamento e della riscossione dei tributi. -
Art. 3 L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

Prendere atto che , a consuntivo dell'attività svolta e a seguito degli obiettivi raggiunti nella 
realizzazione del programma operativo per l'anno 2009, approvato con delibera di G.M. n. 39 
del 31/12/2008 e finalizzato all'ottimizzazione del servizio di riscossione e/o recupero dei 
Tributi comunali (ICI-TARSU-TOSAP) di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1 del 
30/01/2006, è stata recuperata, nell'anno 2009, la complessiva somma di € 81.7710,00 di cui 
riscossi € 50.243,00 a seguito di controlli ed invio di avvisi di liquidazione accertamento per 
tributi evasi.                                                                                                           Dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

3 13/01/2010

Rimborso spese di viaggio per n. 2 soggetti
portatori di handicap che frequentano centri di
Recupero e Rieducazione. Anno 2010. Atto di
indirizzo.

1. Di dare mandato al  Responsabile del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti 
gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso l'impegno di spesa e 
comunque relativo al contributo per le spese di viaggio per n. 2 soggetti portatori di H per 
l'anno 2010.                                                                                                                                                                                
2. Con separata votazione e ad unanimità di voti, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo.                                                                                           
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4 13/01/2010 Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento
dell'incarico professionale di Assistente Sociale.

1. Approvare l'avviso Pubblico per l'affidamento di un  incarico professionale di Assistente 
Sociale che allegato "sub A" costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
proposta.                                                                                                                                                                    
2. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


