
                                                   

N° DATA

11 02/03/2011

Approvazione programma manifestazioni
per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Atto di indirizzo al Responsabile del settore
"A" Amministrativo socio culturale e servizi
alla persona.

Destinare alle iniziative previste nel programma delle manifestazioni per il 150° anniversario
dell'unità d'Italia, la somma di €. 3.000,00.

12 02/03/2011
Approvazione Regolamento per la gestione
dell'Albo Pretorio On - line.

Approvare il Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio "On - Line".

13 02/03/2011

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

Integrare il contratto di diritto privato a tempo determinato ad un dipendente del settore tecnico.

14 02/03/2011

Integrazione orario di lavoro ai dipendenti
con contratto a tempo determinato
assegnati al Settore "A" amministrativo
socio culturale e servizi alla persona.

Integrare il contratto di diritto privato a tempo determinato a due dipendenti del settore
amministrativo socio culturale e servizi alla persona.

15 02/03/2011

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 riguardante attività straordinaria di vigilanza, ordine pubblico,
viabilità e controllo per un importo complessivo di €. 6.990,70.
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16 02/03/2011

Piano di zona art. 19 legge 328/2000.
Secondo triennio 2010 - 2012. Area anziani -
Progetto Assistenza domiciliare anziani
"Facciamoci Compagnia" Approvazione
Graduatoria, Prima annualità.

Procedere all'approvazione della graduatoria di assistenza domiciliare anziani. Dare atto che la
copertura finanziaria del progetto sarà garantita con le somme accreditate dalla Regione Siciliana.

17 02/03/2011

Piano di zona art. 19 legge 328/2000. Area
Povertà - progetto "Uomini, Donne e
Lavoro" Approvazione Graduatoria. Prima
Annualità P.D.Z. 2010 - 2012.

Procedere all'approvazione della graduatoria redatta dall'ufficio attività sociali per il progetto
"Uomini, Donne e Lavoro" . Dare atto che la copertura finanziaria del progetto sarà garantita con le
somme accreditate dalla Regione Siciliana.

18 02/03/2011
Approvazione graduatoria assistenza 
economica, con avvia al servizio civico 
progetto sostegno. Anno 2011.

Approvare la graduatoria dei richiedenti l'assistenza economica con avvio al servizio civico,
progetto sostegno.

19 02/03/2011
Approvazione graduatoria assistenza
economica, ed avvio al servizio civico
progetto ambiente. Anno 2011.

Approvare la graduatoria dei richiedenti assistenza economica a quei soggetti che si trovano in 
condizioni di indigenza.

20 09/03/2011

Approvazione piano Triennale per
l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione di spese di funzionamento. 
Art. 2 commi 594 - 598. L.n. 244/2007.

Approvare il Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di spese 
di funzionamento. 

21 09/03/2011

Cantiere di lavoro n. 1001355/PA - 313.
Manutenzione straordinaria per il
rifacimento della pavimentazione di un tratto
della Via Zaccheria e di Via Paradiso.
Approvazione schema di atto di
convenzione con l'Ente Scuola Edile di
Palermo "PANORMEDIL"

Approvare la proposta di deliberazione con oggetto: Cantiere di lavoro sulla manutenzione 
straordinaria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto della Via Zaccheria e di Via 
Paradiso.

22 09/03/2011

Cantiere di lavoro n. 1001356/PA - 314.
Manutenzione straordinaria per la
pavimentazione di un tratto della strada
esterna Ossincollo - Roccheferruzze.
Approvazione schema di atto di
convenzione con l'Ente Scuola Edile di
Palermo "PANORMEDIL".

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Cantiere di lavoro per  manutenzione 
straordinaria per la pavimentazione di un tratto della strada esterna Ossincollo - Roccheferruzze. 



23 09/03/2011

Piano di Zona ex art. 19 legge 328/2000 -
Area Disabili - Progetto "Diversamente Abili
al lavoro" Mi fai stare bene" Prima Annualità
P.D.Z 2010-2012. Presa d'atto, elenco
nominativi da avviare anno 2011.

Dare atto che l'elenco dei soggetti individuati dal Dipartimento di Salute mentale dovranno essere 
avviati al progetto area disabili.

24 09/03/2011

Festeggiamenti in onore di S. Giuseppe
2011. - Atto di indirizzo al responsabile del
settore "A" Amministrativo socio culturale e
servizi alla persona. 

Dare mandato al responsabile del settore "A" amministrativo socio culturale e servizi alla persona 
per l'adozione degli atti compreso l'impegno di spesa di €. 700,00.

25 09/03/2011

Giornata AVIS. - Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore "A" -
Amministrativo Socio Culturale e servizi alla
persona. 

Dare mandato al responsabile del Settore "A" amministrativo socio culturale e servizi alla persona 
per l'adozione degli atti compreso l'impegno di spesa di €. 1.600,00.

26 16/03/2011
Destinazione proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della
Strada per l'anno 2011.

Determinare per l'anno 2011, 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….omissis.

27 16/03/2011
Approvazione progetto di bilancio 2011,
relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2011 - 2013.

Ritenuto necessario approvare lo schema dei documenti contabili e della relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013.

28 23/03/2011
Approvazione progetto di servizio civile
denominato: "NONNI IN………COMUNE".

Approvare l'unico progetto "NONNI IN COMUNE" da presentare all'Assessorato Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali.

29 23/03/2011

Rimborso spese di viaggio per n. 2 soggetti
portatori di handicap che frequentano centri
di Recupero e Rieducazione, anno 2011.
Atto di indirizzo.

Dare mandato al Responsabile del Settore "A" Amministrativo Socio Culturale e servizio alla 
persona, di adottare tutti gli atti gestionali compreso l'impegno di spesa dell'importo di €. 2.187,12. 

30 23/03/2011
Servizio raccolta differenziata dei rifiuti.
Direttiva al responsabile del Settore "C"
Tecnico Manutentivo ed Urbanistico.

 Demandare al Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico tutti gli atti 
procedimentali inerenti l'affidamento di che trattasi, compreso il relativo impegno di spesa che 
andrà contenuto entro la cifra di €. 20.000,00

31 30/03/2011

Conferimento di incarico professionale per
n. 1 Assistente Sociale. Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore "A" Amministrativo
socio culturale e servizi alla persona.

Di dare mandato al Responsabile del Settore "A" Amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona, di adottare gli adempimenti necessari per il conferimento dell'incarico professionale a n. 1 
Assistente Sociale in particolare per la redazione dell'avviso pubblico.


